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          Ai docenti e studenti delle 

classi 3 A, 3 B, 3 C, 3 F, 3 G 
ai docenti della Commissione Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento(PCTO) 

e,  p.c.,       a tutti  i Docenti  
DSGA 

Atti 
 

OGGETTO: NOTE OPERATIVE PER STUDENTI E DOCENTI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) CLASSI TERZE. 
 
Gli studenti delle classi terze LSU e LES riceveranno il Modello di adesione alle attività dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO)previste dal Progetto Formativo di Istituto. Allegato alla presente circolare, 
unitamente al Modello, troverete l’Elenco delle strutture già convenzionate con il nostro Liceo. Gli studenti dovranno 
scegliere una struttura già convenzionata, contattare il responsabile, verificare la disponibilità ad accogliere in stage lo 
studente nel periodo e orario proposto. Successivamente alla conferma da parte dell’Ente accogliente, lo studente e i 
genitori compileranno il modello in ogni sua parte e lo consegneranno ai docenti della Commissione PCTO incaricati di 
raccoglierlo. 
La consegna del Modello di adesione debitamente compilato e firmato dovrà avvenire entro il 20 Ottobre 2021, ai 
seguenti docenti incaricati nelle rispettive classi: 
 
3 A Prof.ssa MARTA ARMILLI 
3 B Prof.ssa PAOLA MARTINETTI 
3 C Prof.ssa LAURA CERIOTTI 
3 F Prof. MIRKO CATENA 
3 G Prof. NICOLA SIMONETTI 
 
Si precisa che solo nel caso in cui lo studente sia residente in una località dove non ci sono strutture già convenzionate, 
si prenderà in considerazione la proposta di un nuovo convenzionamento segnalato dallo studente e dalla famiglia che 
indicheranno con precisione i riferimenti utili per avviare il contatto. Anche in questo caso lo studente e la famiglia 
dovranno prendere preventivi accordi e avere conferma da parte della struttura della disponibilità di accogliere lo 
studente in stage. I componenti della Commissione PCTO  provvederanno a formalizzare la collaborazione facendosi 
carico della compilazione della documentazione necessaria. 
 
Si ricorda che, causa l’emergenza Covid, le attività di stage in presenza degli studenti presso le strutture convenzionate 
inizieranno al termine delle lezioni scolastiche e si prolungheranno durante il periodo dei mesi estivi, evitando così anche 
il sovraccarico degli impegni per gli studenti e tutelarli dal rischio pandemico.  
 
Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento fare riferimento alla FS Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento Prof.ssa Laura Angela Ceriotti scrivendo all’indirizzo di posta: pcto@liceobellini.edu.it. 
 
Prof.ssa Laura Angela Ceriotti 
(Funzione Strumentale Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 
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