
 

 

 

Comunicazione n°93/22        Padova, 22 dicembre 2022 

 

Agli alunni delle classi 3^ 4^ 5^ Licei 

        Alle famiglie degli alunni di classe 3^ 4^ 5^Licei 

       e, p.c.  Alla Direttrice Sr. Daniela Faggin 

        Ai docenti dei Licei 

        Alla segreteria didattica 

 
Oggetto: Pubblicazione Catalogo delle Attività per i PCTO 

 
Com’è noto la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha rinominato l’Alternanza Scuola Lavoro in “Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo 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. Il collegio docenti di questo Istituto, con propria delibera, ha riconosciuto le 

seguenti tipologie di attività compatibili ai fini del PCTO:  

- Attività proposte dall’istituto e presenti nel Catalogo delle attività 

- Stage in ambiente lavorativo su proposta del singolo studente 

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

Nel dettaglio, il collegio docenti del 24/11/2022 ha approvato il Catalogo delle attività per l’anno scolastico in 

corso, che si allega alla presente e che potrà, nelle prossime settimane, essere ampliato.   

Come si può osservare, non mancano spunti interessanti, quali: 

 le storiche collaborazioni con il VIDES: attraverso il Cineforum del martedì sera che potrà avvicinare gli 

studenti, in maniera critica, alla cultura cinematografica;  

 la partecipazione al Grest estivo, dove si potrà sperimentare l’abilità di stare insieme con i bambini più piccoli; 

 l’adesione al progetto “Giornalino scolastico”, che offre l’occasione di mettersi alla prova con una piccola 

redazione giornalistica; 

 l’avvicinamento alla clinica Mediclinic, dove gli studenti potranno osservare gli specialisti nella cura dei 

pazienti, sia in ambito rieducativo che riabilitativo. 

Tra le novità di quest’anno ci sono alcune attività di peer education , nelle attività del doposcuola o nei corsi di 

lingua araba, cinese e russa.  

Non mancano infine il laboratorio di robotica educativa e tutte le altre attività già presentate nella comunicazione n. 

29/22, per un’offerta che abbraccia ogni settore disciplinare. 

Pertanto, si invitano gli studenti delle classi quarte e quinte a rivedere il proprio percorso e a progettarne il 

completamento, qualora necessario, attraverso la scelta di una o più attività del catalogo, in modo da arrivare a totalizzare 

le 90 ore necessarie per l’ammissione all’esame di Stato. Gli studenti delle classi terze sono invitati a co-progettare 

assieme al proprio tutor scolastico il percorso per l’intero triennio tenendo anche in considerazione il catalogo allegato.  

Si ricorda che è possibile realizzare esperienze formative che esulino dal presente catalogo mediante stage realizzati 

in aziende reperite direttamente da studenti e genitori: in tal caso sarà nostra premura valutare se tale esperienza sia in 

linea con il percorso di studi e predisporre la necessaria modulistica. Va in ogni caso tenuto sempre presente che i PCTO 

non sono delle semplici attività extrascolastiche, ma una concreta opportunità di conoscenza di sé stessi in vista di una 

futura occupabilità. 

A tale fine si ricorda che ogni iniziativa personale che preveda attività extra-istituto va concordata preventivamente 

con il Tutor scolastico, che provvederà a coordinare le necessità documentali atte a garantirne il riconoscimento come 

esperienza di PCTO. 

    

I referenti                                           Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                            Andrea Bergamo 

Prof. Ferron Luca  l.ferron@donboscopadova.it 

Prof. Lazzaro Matteo m.lazzaro@donboscopadova.it                                            
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