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PROGETTO PCTO D’ISTITUTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
ORIENTAMENTO 

 

La legge 30 dicembre 2018, n.145, recante” Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019), 
ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in Percorsi di Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO); 
 

Ai sensi dell’art.1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione 
dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
 

Ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 33-43, i percorsi in esame sono 
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica 
come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
 

I percorsi vengono strutturati sulla base delle indicazioni delle Linee guida PCTO adottate 
con decreto 774 del 4 settembre 2019. 
 

Durante i PCTO gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. 
 

A partire dall’a. s. 2018/19 i PCTO sono attuati per una durata complessiva non inferiore 
a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
 

Le attività PCTO si distinguono in: 
 

1. Attività di formazione obbligatorie a cura della scuola. 
2. Stage. 
3. Esperienze. 
 

L’Istituto Bruno-Franchetti propone il seguente percorso complessivo durante il quale si 
auspica che ogni studente svolga nel corso del triennio almeno 35 ore di stage, 
compatibilmente con le disposizioni normative relative all’emergenza sanitaria. 
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CLASSI DEL TERZO ANNO 

 

Si raccomanda ai Consigli di classe di prevedere per il terzo anno un monte ore 
complessivo di circa 35-40 ore, così suddiviso: 
 

 

1. Attività di formazione obbligatoria a cura della scuola 
 

 

• 1 ora: intervento del Dirigente Scolastico (in orario curricolare)  
 

 

o Presentazione del progetto PCTO di Istituto 

 
 

o Descrizione della piattaforma Scuola & Territorio per la compilazione del diario di 

bordo relativo ai progetti di classe e agli stage individuali 
 

 

• 8 ore: Formazione sulla Sicurezza 
 

 

o Sicurezza di base, 4 ore in modalità on-line su Scuola & Territorio 
 
 

o Sicurezza specifica, 4 ore extracurricolari (a cura del Responsabile del Servizio 
Protezione e Prevenzione della scuola) 

 

 

• 5 ore: Formazione (in orario curricolare) 
 

 

o   Contratti di lavoro 
 
 

o   Soft skills da acquisire durante lo stage individuale 
 
 

 

2.       Attività di stage secondo i criteri esposti successivamente 
 
 

 
3.       Eventuali esperienze congruenti con i criteri esposti successivamente 

 

 
 
 
 
 



CLASSI DEL QUARTO ANNO 
 
 

Si raccomanda ai Consigli di classe di prevedere per il quarto anno un monte ore 
complessivo di circa 35-40 ore, così suddiviso: 
 

 

1. Attività di formazione obbligatoria a cura della scuola 
 

 

o 3 ore Progetto Scenari con ESU – Cuori per l’individuazione delle attitudini in vista 
delle scelte post-diploma. 
 
 

o 4 ore Formazione normativa privacy. 
 
 

 

2.       Attività di stage secondo i criteri esposti successivamente 
 
 

 
3.       Eventuali esperienze congruenti con i criteri esposti successivamente 
 

 

CLASSI DEL QUINTO ANNO  
 
 

Si raccomanda ai Consigli di classe di prevedere per il quinto anno un monte ore 
complessivo di circa 10-20 ore, così suddiviso: 
 
 

1. Attività di formazione obbligatoria a cura della scuola 
 

o 6 ore riflessione critica sulle esperienze condotte (in orario curricolare / extracurriculare) 
a sostegno della presa di decisione rispetto alla scelta post-diploma in vista della 
preparazione all’esame di Stato (anche con l’utilizzo di materiali forniti da USR O MIUR) 
di cui: 

- 1 di formazione a cura dell’Istituto o secondo le modalità decise da ciascun consiglio di 
classe. 
- 4 di lavoro autonomo da parte degli studenti. 
- 1 di restituzione delle attività a cura dell’Istituto o secondo le modalità decise da ciascun 
consiglio di classe. 
 

 
2.     Eventuali esperienze congruenti con i criteri esposti successivamente 

 

 

 

 



Precisazioni a chiarimento di quanto sopra. 
 

STAGE 

 

Sono annoverate come STAGE le attività individuate dai C. d. C., sentito il parere 
delle Commissione PCTO, organizzate in collaborazione con Enti o soggetti esterni 
all’Istituto. 
 

Esse necessitano: 
- dell’elaborazione di un progetto formativo coerente con gli obiettivi del Consiglio di 
Classe; 
- dell’individuazione di due tutor, uno esterno (ente) ed uno interno (scuola); 
- dell'esistenza di una convenzione con l’Ente esterno. 
 

Le attività di stage, che si auspica possano prevedere delle uscite esterne, potranno 
essere realizzate o durante l’anno scolastico - evitando per quanto possibile attività svolte 
in orario curricolare - o durante il periodo estivo a partire dal termine delle lezioni fino metà 
luglio e nelle prime due settimane del mese di settembre. 
 

Qualora uno studente fosse intenzionato a svolgere l’attività di stage presso una struttura 
da egli stesso individuata è tenuto al rispetto dei seguenti requisiti: 
1) comunicare l’intenzione al tutor interno o al coordinatore di classe prima dell’inizio 
dell’attività entro i Consigli di Classe di novembre in cui viene definita la programmazione 
didattico educativa della classe; 
2) proporre un percorso in linea con le attività, le finalità e gli obiettivi dell’I.I.S. “G. Bruno – 
R. Franchetti”; 
3) accertarsi che l’Ente ospitante sia disposto a prendere altri studenti (almeno altri 2) 
interessati e motivati della scuola, anche scaglionando tale numero in un lungo periodo; 
4) fornire al tutor interno informazioni relative al progetto: una breve descrizione delle 
attività che il tirocinante andrà a svolgere, il periodo di svolgimento, le ore di attività (ore 
totali del progetto e impegno giornaliero), competenze sviluppate da parte del tirocinante e 
le modalità di svolgimento; 
5) fornire al tutor interno un contatto, mail e numero di telefono, di persona di riferimento 
dell’Ente esterno. 
  

ESPERIENZE 

 

Rientrano tra le ESPERIENZE percorsi interni o esterni all’Istituto volti ad approfondire le 
proprie competenze trasversali e di orientamento. 
  

Tra i percorsi interni rientrano: 
• Tutte le attività di orientamento offerte dalla scuola, di norma svolte in orario 

extracurricolare (a titolo di esempio: incontri di orientamento con le Università, 
formazione sui contratti di lavoro europei, incontri su offerte di lavoro sul territorio e 
selezione del personale, incontri sull’imprenditoria femminile e sulle STEM, incontri 
orientativi con professionisti o ordini professionali, etc.). 

• Corsi e/o attività culturali e laboratori di istituto. 
• Attività di peer tutoring rivolte a studenti del biennio per favorire l’apprendimento di una 

qualche disciplina e l’acquisizione di un adeguato metodo di studio. 
•  Attività interne al progetto di orientamento in entrata e/o notte dei licei 



•  Progetti organizzati con finanziamenti europei o regionali (PON). 
 

Tra i percorsi esterni possono rientrare: 
 

 

• Attività di orientamento scelte individualmente dagli studenti tra le proposte di 
orientamento di Università o altri enti riconosciuti di formazione. 

• Esperienze di volontariato opportunamente modulate e strutturate. 
• Corsi professionalizzanti di varia natura senza spese né retribuzione. 
• Esperienze certificate di PCTO svolte all’estero durante il periodo di mobilità 

internazionale e/o stage linguistico. 
 
 

Inoltre, in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 art 1 comma 7 lettere c), g) 
 

 

• Per gli studenti frequentanti il conservatorio verrà riconosciuta l’attività musicale 
concertistica per un massimo di 40 ore nel triennio, previa presentazione di idonea 
certificazione. 

• Per gli studenti atleti di alto livello o a livello regionale, nazionale, internazionale 
verrà riconosciuta l’attività agonistica sportiva per un massimo di 40 ore nel triennio, 
svolta presso enti, federazioni sportive, società o associazioni sportive riconosciute 
dal CONI.  

 

Per le proposte di percorsi individuali devono essere rispettate le seguenti indicazioni: 
 

1)l’intenzione deve essere comunicata al tutor di classe prima dell’inizio dell’attività; 

2) il percorso proposto deve essere in linea con le attività, le finalità e gli obiettivi dell’I.I.S. 
“G. Bruno – R. Franchetti”; 
3) al tutor interno devono essere fornite tutte le informazioni relative al progetto e un 
contatto, mail e numero di telefono, di persona di riferimento dell’Ente esterno per la 
stipula della convenzione; 
4) al termine dell’attività deve essere presentata adeguata certificazione delle ore di 
frequenza. 
 

Si sottolinea: 
 

 

• che non è possibile riconoscere come PCTO attività esterne svolte prima della 
stipula di una convenzione; 

 

 

• nessuna attività di PCTO deve prevedere per gli studenti alcuna forma di 
compenso o rimborso spese e nessun costo deve gravare sulle famiglie degli 
alunni. 

 

 

• Il presente progetto resterà in vigore fino a eventuali modifiche legislative. 


	Inoltre, in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 art 1 comma 7 lettere c), g)

