
 
 

 

Circolare n. 155 

Alassio, 21/04/2022 

 

 

Ai Docenti 

Agli studenti/alle studentesse 

Alle loro famiglie 

Al Direttore S.G.A. 

 

 

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento A.S. 2021/2022 

 

 

Nelle prossime settimane le Commissioni PCTO dei singoli plessi, in accordo con i Consigli di Classe, 

inizieranno ad assegnare le associazioni con le Aziende per i PCTO. Prima che ciò si concretizzi risulta 

necessario un momento di riflessione comune ed alcune puntualizzazioni su tali percorsi. 

La Legge 107/2015 ha introdotto, all’interno del percorso scolastico in modalità sinergica, l’Alternanza 

Scuola-Lavoro. La Legge 145/2018, dopo il primo periodo di sperimentazione, ha revisionato drasticamente 

tali azioni, mutandole in “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”. 

La modifica non è semantica, ma fondamentale in quanto si sono messe al centro della formazione degli 

studenti le Competenze Trasversali e le azioni di Orientamento. Ci si è distaccati totalmente dal “vecchio” 

concetto di Stage, ove l’azienda doveva fungere da palestra per le abilità dello studente su periodi molto 

lunghi, e ci si è allontanati dall’Alternanza Scuola-Lavoro, pensata come momento formativo in azienda ove 

sviluppare abilità e conoscenze in ambito lavorativo. 

“I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad 

esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di 

maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in 

funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 

centrata sull’auto-orientamento.” 

“I PCTO devono mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di 

apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un 

consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, 

anche non accademica. Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e 

professionali, in aula, in laboratorio, o in forme simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo 

scopo.” 

(dalle Linee Guida per i PCTO, D.M. 774/2019) 

Esattamente come delineato dalle Linee Guida, l’obiettivo dei PCTO risiede proprio nella necessità di fare 

ESPERIENZA su percorsi, siano essi: 



- in scuola con azioni di impresa simulata; 
- in azienda con possibilità di orientamento al lavoro; 
- con azioni di formazione sulle soft-skill; 
- con iniziative di orientamento al proseguimento degli studi in ambito post-diploma o accademico. 

Quindi NULLA che abbia a che fare con azioni di lavoro in azienda, come qualche nostalgico vorrebbe 

riproporre. La moltitudine di forme e di possibili azioni permette al Collegio di aprire il ventaglio di occasioni 

ad una infinità di stimoli. 

In questo senso il Collegio Docenti, nella seduta del 9 febbraio 2022, ha deliberato di riconoscere all’interno 

dei percorsi PCTO tutte quelle iniziative che permettano agli studenti dell’Istituto di fare esperienze affini con 

il loro percorso di specializzazione. Quindi di concentrare i periodi di “affiancamento” aziendale al secondo 

biennio (III e IV anno), in tutti i momenti extra-curricolari in cui tale azione possa essere svolta, 

pomeriggi/week-end o momenti specifici per il turismo o le colture (…, Natale, Pasqua, vendemmia), e, 

limitatamente al periodo estivo, alle sole prime due settimane del mese di giugno. 

Questo, unito al fatto che per: 

- il percorso professionale si dovranno svolgere 210 ore; 
- il percorso tecnico si dovranno svolgere 150 ore; 

e tenuto conto che si programmeranno almeno 30 ore di formazione sulla sicurezza, trasversale o di 

orientamento, ci si porta a dover progettare percorsi aziendali per: 

- il percorso professionale al massimo 180 ore; 
- il percorso tecnico al massimo 120 ore. 

Una particolare attenzione il Collegio Docenti l’ha rivolta alla selezione delle aziende che ospiteranno gli 

studenti. L’obiettivo è di entrare in comunicazione con realtà che permettano di fare esperienza significativa 

in più campi nell’ambito della propria specializzazione. Ma sarà anche possibile proporre contesti aziendali 

da parte degli studenti stessi. Che saranno ovviamente vagliati e autorizzati sulla base dei principi dati. 

Il peso da valutare per l’azienda risiede nella bontà e serietà dell’esperienza del Percorso per le Competenze 

che si propone allo studente. 

Così, non saranno autorizzati studenti che vadano a fare i bagnini, in quanto il nostro Istituto non è un 

Nautico, o lavorino nell’edicola di famiglia. 

Durante tutto il periodo di affiancamento aziendale, allo studente è richiesto un comportamento, una serietà 

e soprattutto una professionalità, in linea con quanto necessario in una realtà aziendale. Così come a scuola, 

ma con la consapevolezza che in quel momento si rappresenta la Scuola.  

Un’ultima puntualizzazione: il completamento del percorso PCTO è di totale e completa responsabilità dello 

studente. L’Istituto ha la responsabilità di creare delle occasioni e di stimolare delle azioni. Qualora lo 

studente non accetti, si assenti, non operi seriamente, o quant’altro, sarà solo e unicamente sua 

responsabilità crearsi opportunità e modi per arrivare a soddisfare il requisito delle ore di PCTO per 

l’ammissione all’Esame di Stato del V anno. 

 

In quanto descritto si volevano assolutamente porre nella giusta ottica le iniziative che saranno proposte, o 

da parte degli studenti o da parte delle Commissioni PCTO. 

Si confida nella responsabilità di tutti gli studenti al fine di trarre il massimo dall’esperienza che li attende. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 


