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All’att,ne Genitori, Alunni, Docenti, 
DSGA, ATA 
Classi IV – V liceo sc. 

 
OGGETTO: PCTO - percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 
alternanza scuola- lavoro) a.s. 2021/22. Classi IV – V ad indirizzo liceo scientifico. 

 
Si comunica che nell’ambito delle attività PCTO previste per l’a.s. 2021/22 le classi IV – V ad indirizzo 
liceo scientifico parteciperanno al programma “Rassegna Capri incontra Dante” come di seguito 
dettagliato: 

 Classe V liceo scientifico 
• Venerdì 24 settembre ore 18:00 sala Pollio Conferenza Prof. Elio Palombi “Rassegna Capri 

incontra Dante” 2h 
• Domenica 26 settembre ore 10:30 sala Pollio Conferenza di Renato Esposito “Rassegna Capri 

incontra Dante” 2h 
 Classe IV liceo scientifico 
• Domenica 26 settembre ore 10:30 sala Pollio Conferenza di Renato Esposito “Rassegna Capri 

incontra Dante” 2h 
 

Ulteriore calendario con le attività di PCTO programmate per gli alunni delle classi ad indirizzo liceo 
classico e scientifico sarà pubblicato la prossima settimana.  
Le attività in oggetto sono obbligatorie ed hanno validità didattica.  Le attività saranno svolte nel 
massimo rispetto della normativa anticovid19 (tra cui si ricordano obbligo di: mascherina, 
distanziamento, sanificazione).  
Gli studenti saranno coordinati dai    docenti tutor interni: 
• Prof. Ruggiero (IV scientifico). 
• Prof.ssa Tizzano (V scientifico). 
I Tutor cureranno, inoltre, tutte le varie fasi ed in particolare: raccolta autorizzazioni delle famiglie e 
patto formativo, predisposizione e raccolta convenzioni e contatti con le aziende/enti, monitoraggio e 
registrazione delle presenze, verifica presenze e foglio firme, valutazione finale degli esiti da proporre 
al consiglio di classe in sede di scrutinio finale, autovalutazione studenti. 
I documenti in formato cartaceo controfirmati e completi dovranno essere riconsegnati agli uffici della 
segreteria. 
I docenti tutor, coordinati dal docente funzione strumentale, provvederanno a registrare tutti i 
dati, le informazioni, le presenze e le valutazioni sul registro delle attività telematico (ARGO, 
www.portaleargo.it - sezione alternanza scuola – lavoro) e su piattaforma PCTO-alternanza 
scuola lavoro https://www.istruzione.it/alternanza/ 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella ASTARITA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art 3 c. 2 del D.Lgs 12/12/1993 n. 39 
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