Aggiornamenti sulle Attività PCTO per il corrente
anno scolastico 2020/2021
A seguito dell’impossibilità di avere stage in presenza per il perdurare della pandemia
si comunica quanto segue, tenendo conto che nulla ad oggi è cambiato sulla necessità
di arrivare all’Esame di Stato con 90 ore svolte e certificate :
Classi terze
Non saranno effettuate per ora le visite sanitarie dal Medico competente
- registrazione dello studente sul sito
www.alternanza.miur.gov.it
per accedere al Percorso formativo on line gratuito sulla sicurezza in ambienti di
lavoro, obbligatorio per legge e necessario quando si tornerà a fare attività Pcto in
presenza
- lo studente dovrà richiedere i moduli on line alla Segreteria almeno quindici
giorni prima dell’inizio dello stage ed al termine dovrà farsi firmare il
modello attestante le ore svolte e la tipologia dell’attività
- Le attività istituzionali proposte dal Liceo sono ad oggi:
per lo Scientifico la partecipazione al premio Asimov con referente la prof.
Gozzi, per il Classico collaborazione col Museo Rossi con referente la prof. Stritof
per il Linguistico sezioni russo attività di sottotitolazione film con Università di
Cà Foscari , referente prof.Muccio , per la sezione di spagnolo se non emergono
possibilità legate alla lingua specifica possono valere i corsi segnalati sul sito
www.educazionedigitale.it/pcto/
Classi quarte
Alcune classi lo scorso anno erano riuscite a partecipare prima della chiusura ad
attività in presenza , altre purtroppo no : per queste ultime vale a tutti gli effetti
quanto riportato sopra per le terze .
Agli studenti che hanno quindi svolto già ore di Pcto si ricorda di verificarne la
corretta certificazione ; nel caso trovino poi durante il presente anno scolastico
attività on line presso Comuni , Ditte o studi professionali che non hanno già una
Convenzione col Liceo, dovranno provvedere a comunicarlo in Segreteria al
Prof.Muratore e redigere i moduli necessari.
Classi quinte

La maggior parte dei ragazzi ha effettuato le 90 ore minime richieste per
l’ammissione all’esame finale e deve pertanto averne il riscontro dalla Segreteria.
Tutti quelli che hanno da completare il monte ore devono farlo al più presto a
distanza , scegliendo secondo i propri interessi e le varie possibilità reperite .
Il Liceo ricorda oltre ai corsi on line proposti da Educazione Digitale , la possibilità
offerta dal Museo Rossi ( soprattutto per chi vi aveva già fatto lo stage in terza)
di collaborare all’aggiornamento del suo sito ed ai vari profili social .
Se ad inizio 2021 emergeranno nuove proposte verranno evidenziate a chi ne avesse
ancora necessità.
Se non ci saranno cambiamenti tutti gli studenti di quinta sono pertanto tenuti a
prendere visione delle Linee guida già presenti dallo scorso anno scolastico sul sito
del Liceo al fine di illustrare i loro Pcto durante l’Esame di Stato, realizzando una
sintetica presentazione verbale e visiva per la Commissione .
Il referente Pcto del Liceo Aprosio
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