
 

 

 

CIRCOLARE N° 79      Bergamo 09 Dicembre 2019 

AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE  

 

OGGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (ex 

alternanza scuola lavoro) 

Si ricorda agli studenti delle classi 3-4-5 che il periodo fissato dal calendario scolastico per 

l’esperienza di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) sarà dal 20 gennaio al 31 gennaio 2020. 

Poiché tale periodo coincide con il periodo dei recuperi, per queste due settimane potranno 

andare in stage solo gli studenti che risultano sufficienti in tutte le materie. 

Chi presenta una, al massimo due materie insufficienti potrà fare solo una delle due 

settimane previste e recuperare a scuola le materie lacunose nella seconda settimana. 

Si ricorda che per iniziare l’attività di stage la normativa prevede che l’alunno debba aver 

svolto il corso della sicurezza. Chi non avesse ancora svolto tale corso è pregato di contattare 

il prof. Torchitti ( francesco.torchitti@leomail.it ) 

Prima dello svolgimento dello stage inoltre, tutta la documentazione deve essere consegnata, 

firmata e timbrata ai docenti referenti di ogni indirizzo. 

I docenti referenti dei percorsi PCTO sono: 

LSS - Prof. Giacinti Marco 

LSA - Prof.ssa Benedetta Tibaldi 

LSU - Prof.ssa Federica Mozzali 

LL - Prof.ssa Claudia Rendina 

ELE - Prof. Alessandro Valeri 

INFO - Prof. Carlo Epis 

CAT - Prof. Marco Fortunato 

AFM - Prof. Francesco Torchitti 

ODO - Prof.ssa Eleonora Villa 

OTT - Prof.ssa Monica Amort 



 

 

Si ricorda agli studenti delle classi quinte quanto indicato nella circolare n° 24 del 30/09/19 

cioè che per poter accedere all’Esame di Stato la normativa prevede l’adempimento, nel 

corso del triennio, del seguente monte ore nei percorsi per le competenze trasversali e di 

orientamento (PCTO) divise per indirizzi:  

 

• Licei: 90 ore 

• Istituti tecnici: 150 ore 

• Istituti professionali: 210 ore 

 

Gli alunni dell’ultimo anno che non hanno ancora raggiunto tale numero di ore sono pregati 

di contattare i docenti referenti dei vari indirizzi. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Ing. Luca Radici  

 


