
 

 

Comunicazione n°33/22           Padova, 21 ottobre 2022 

                Agli studenti e alle studentesse delle   

                                           Classi 3^4^ 5^ Liceo  

               Ai genitori di studenti e studentesse delle  

                                           Classi 3^, 4^ , 5^ Liceo  

                     e, p.c.      Ai coordinatori delle classi 3^, 4^ e 5^ Liceo 

 

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) a. s. 2022/2023 
 
Gentili studenti e gentili famiglie,  
 
      la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha denominato l’Alternanza Scuola Lavoro in “Percorsi per le  

Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (di seguito PCTO).  

 

La norma prevede la necessità di svolgere 90 ore di PCTO per l’ammissione all’esame di Stato. Le 90 ore 

possono essere svolte nell’arco del secondo biennio o dell’ultimo anno. Con propria delibera (dicembre 

2019) il collegio docenti dell’Ist. Don Bosco ha stabilito le tipologie di attività che l’Istituto riconosce ai fini di 

PCTO.  

Alla luce di quanto sopra, gli studenti dell’Istituto Don Bosco possono raggiungere le ore necessarie 

attraverso le seguenti modalità:   

- Attività proposte dall’istituto e presenti nel Catalogo delle attività, deliberato dal collegio e che verrà 

pubblicato entro il mese di novembre 2022; 

- Stage in ambiente lavorativo su proposta del singolo studente; 

- Attività formative personali che possono essere riconosciute ex post dal consiglio di classe.  

 

Si comunica che la norma prevede come condizione obbligatoria per l’ammissione all’Esame di 

Stato che i maturandi presentino una relazione sulle attività di PCTO, che verrà discussa in sede d’esame.   

 

Nel caso il totale delle attività non raggiungesse le 90 ore necessarie, si invitano gli studenti a 

prendere attenta visione delle Linee Guida di istituto, che si allegano alla presente, al fine di progettare il 

completamento del proprio Percorso PCTO.  

 

Entro il mese di novembre 2022, sarà dedicato del tempo curricolare, per tutte le classi e gli 

indirizzi, al fine di aiutare gli studenti a chiarire eventuali dubbi, e focalizzare gli obiettivi futuri di PCTO.  

 

Si comunicano inoltre alcune informazioni tecniche: 
 

- la piattaforma per le esperienze di PCTO è “Spaggiari – Scuola&Territorio”.  link: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php


 

 

- le credenziali di accesso per i “nuovi” studenti delle classi 4^ e 5^ e per tutti gli studenti delle classi 3^ 

verranno inviate tramite la piattaforma Spaggiari alla mail istituzionale personale dello studente.  

Pertanto, si raccomanda di controllare la posta elettronica nei prossimi giorni e appena possibile 

attivare il profilo.  

 

               Si ricorda infine che è assolutamente indispensabile che ciascuno studente si accerti di aver 

completato, quanto prima possibile, i corsi online sulla sicurezza e gli altri argomenti obbligatori, presenti 

sulla piattaforma Spaggiari, perché si tratta di condizione necessaria per poter accedere alle aziende che 

dovessero candidarsi ad ospitare eventuali attività di stage.  

 

Sarà cura dello scrivente e/o dei docenti referenti fornire informazioni più dettagliate e aggiuntive 

nei prossimi giorni.  

 

 

 

Cordiali saluti              
  

 I docenti referenti             Il Dirigente scolastico 
 Prof. Lazzaro Matteo                                                            Andrea Bergamo  

Prof. Ferron Luca  

 

  
 

 


