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                                                                                                           Ai Docenti  

Agli studenti del Triennio 

Ai Genitori degli studenti del Triennio 

 

                                                                                                                        
 

 

Oggetto: Programmazione P.C.T.O. 2019/2020 – Scadenza  lunedì 14 ottobre 2019 

 

          Si invitano i docenti che intendano proporre percorsi di P.C.T.O. per questo anno scolastico a presentare 

ai docenti del Comitato Scientifico (prof.ssa Donatelli o prof.ssa Santucci) le proprie proposte secondo il 

modello reperibile sul sito sezione servizi→ modulistica entro lunedì 14 ottobre p.v. 

 

Si ricorda che, come da delibera n. 93b della seduta del 15/06/2019 del Collegio dei Docenti, i criteri di 

ammissione dei progetti sono i seguenti: 

• coerenza con il percorso di studi (scientifico, linguistico e classico) e forte valore orientativo del progetto; 

• proposte che provengano da Enti Pubblici o Enti culturali di riconosciuta serietà che soddisfino  

  un’effettiva esigenza dell’istituto; 

• progetti “storici” del Liceo con valutazione molto positiva da parte degli studenti negli anni precedenti. 

 

Inoltre, si fa presente che:  

• salvo il caso dei progetti per le Eccellenze, che saranno esaminati dal Comitato Scientifico, non saranno 

attivati né ricompensati progetti con un numero di studenti inferiori a 10. 

• ciascun docente potrà fungere da tutor interno per un massimo di due progetti. 

 

Sì sottolinea infine: 

• che nessun progetto dovrà essere avviato per le classi terze prima che gli studenti abbiano completato 

il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• che i Coordinatori delle classi quarte e quinte potranno far presenti ai docenti del Comitato 

Scientifico tutte le esigenze in materia di P.C.T.O. emerse anche dal confronto con i propri studenti. 

In tal modo sarà possibile individuare ed adottare percorsi trasversali più coerenti con i bisogni 

formativi degli studenti. 
 

Roma, 1° ottobre 2019                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                              F.to     Anna Maria Aglirà 
                         
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993                                      
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