
LICEO CAMBI 

anno scolastico 2019/20

Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento

Progetto delle classi quarte

Ex Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento



• Alla fine del triennio verrà rilasciata una certificazione del 

livello delle competenze acquisite da inserire nel 

Curriculum dello studente.

RICADUTE DEI PCTO E NOVITA’ 2019

Circolare Miur del 04/10/18 e legge di Bilancio 2019  del 30/12/18 :

• Dall’anno scolastico 2018/19 l’esposizione delle esperienze di PCTO sono 

oggetto di discussione imprescindibile del colloquio orale dell’esame di stato;

• Dal 1 Settembre 2019 il raggiungimento del monte ore minimo di PCTO (90 ore 

per il Liceo) diventa requisito d’ammissione all’esame di Stato; 



E’ articolato in 12/20 ore di ATTIVITA’ FORMATIVE durante l’anno:

IL PROGETTO DEL QUARTO ANNO:

Incontri presso università del 
Territorio o con esperti 

Corso di formazione sulla 
sicurezza in ambiente di lavoro

+ 60 ore di TIROCINIO IN AMBIENTE DI LAVORO

dal 3 di giugno per due settimane :



Attenzione a:

STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE:

• Devono portare quanto prima l’attestazione predisposta e sottoscritta dalla 

scuola d’origine in merito alle ore di PCTO effettuate nell’a.s. 2018/19 nell’Istituto 

di provenienza, specificando il tipo di attività e l’eventuale valutazione.

STUDENTI CHE HANNO GIA’ SVOLTO LO STAGE MA CHE RIPETONO L’ANNO:

• Le ore svolte nell’a.s. 2018/19 non possono essere conteggiate ad eccezione delle 4 

ore per il Corso della Sicurezza che non devono essere ripetute;

• Devono fare lo stage di 60 ore previsto per l’a.s. 2019/20;

• All’Esame di Stato conclusivo del percorso di studi possono decidere di esporre 

l’esperienza di stage che hanno ritenuto più formativa o utile per una discussione 

interdisciplinare.



LE FIGURE COINVOLTE:

IL GRUPPO DI LAVORO PCTO: 

Proff. D. Mencaroni, M. Fiore, M. Millevolte, 

P. Crescini, Y. Venturini, C. Galavotti, P. Melli

IL TUTOR SCOLASTICO:

Docente che orienta, supporta e concorre a valutare l’alunno nel percorso di 

tirocinio.  

IL TUTOR AZIENDALE:

Personale dell’azienda che guida, supporta e concorre a valutare l’alunno nel percorso 

di tirocinio.  

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLO STAGE:

Attestato Corso sulla Sicurezza, Convenzione Scuola/Azienda, Progetto formativo



I DOCUMENTI:

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLO STAGE:

Attestato Corso sulla Sicurezza, Modulo privacy, Convenzione Scuola/Azienda, 

Progetto formativo;

DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE DURANTE LO STAGE:

Foglio presenze, scheda di valutazione tirocinio, diario di bordo;



LA PROCEDURA:

• Entro il 25 SETTEMBRE: lo studente sceglie due preferenze di stage fra l’elenco 

delle strutture con cui la scuola collabora; 

• Entro il 20 OTTOBRE: lo studente che desidera cercare autonomamente 

un’azienda per lo stage presenta in segreteria il modulo di adesione firmato dalla 

struttura;

• NOVEMBRE – GENNAIO: Il Gruppo di Lavoro contatta le strutture per confermare 

la disponibilità ad ospitare ;

• FEBBARIO-MARZO: Il Consiglio di Classe conferma l’abbinamento e nomina un 

tutor scolastico per ciascun alunno;

• APRILE-MAGGIO: Si predispone la documentazione necessaria (Convenzione, 

Progetto Formativo ecc.);



LA PROCEDURA:

• Dal 3 al 30 GIUGNO: Lo studente effettua lo stage con il monitoraggio di tutor 

aziendale e scolastico;

• ENTRO il 30 GIUGNO: L’alunno consegna la documentazione dello stage in 

segreteria (Foglio presenze, Scheda di valutazione, Diario di Bordo ecc..)

• SETTEMBRE/OTTOBRE dell’anno successivo: il Consiglio di Classe recepisce la 

valutazione del tutor aziendale, integrata dalle osservazioni del tutor 

scolastico, e formula una attestazione dell’esperienza svolta  con valutazione 

che confluirà nel Curriculum finale dell’alunno.



CORSO SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO

Prima di entrare in un ambiente di lavoro ogni persona, anche lo studente in stage, è tenuto 

per il suo benessere e la sua incolumità, ad essere istruito sui rischi a cui è esposto durante lo 

svolgimento dell’attività e sulle misure da adottare per prevenirli.

ENTRO IL 30 OTTOBRE lo studente svolgerà 4 ore di formazione gratuita sulla sicurezza in 

ambiente di lavoro secondo le seguenti procedure:

• Registrarsi al portale di identificazione Cohesion della Regione Marche:
http://cohesion.regione.marche.it/RegistrazioneCohesion/registrazione.aspx

• Svolgere il corso RT0110-MD-2015 dal titolo “Formazione dei lavoratori ai sensi 
dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 - Formazione generale” sulla piattaforma della Regione 
Marche al seguente link:
http://marlenedidateca.regione.marche.it/moodle/course/view.php?id=18119

• Scaricare e stampare l’attestato finale da consegnare in segreteria (apposte scatole per 

ogni classe).

http://cohesion.regione.marche.it/RegistrazioneCohesion/registrazione.aspx
http://marlenedidateca.regione.marche.it/moodle/course/view.php?id=18119
http://marlenedidateca.regione.marche.it/moodle/course/view.php?id=18119


STAGE – casi particolari



STAGE LOCCIONI

Il gruppo Loccioni organizza un progetto di stage all’interno dei diversi settori della 

propria azienda (ingegneria meccanica, programmazione informatica, ricerca 

scientifica, biomedica, aerospaziale, marketing e comunicazione).

Nel mese di Novembre- Dicembre si terrà un incontro di presentazione delle 

opportunità e le modalità di selezione dell’azienda.

Gli studenti che desiderano provare a svolgere lo stage in Loccioni possono 

candidarsi per partecipare al colloquio di selezione che avverrà indicativamente tra 

Dicembre e Gennaio.

A Febbraio la Loccioni comunicherà gli alunni prescelti (indicativamente 2/3 per 

scuola). Le precedenti opzioni di stage scelte dagli alunni verranno annullate per 

permettere la partecipazione allo stage in Loccioni.



STAGE ALL’ESTERO

La scuola propone uno stage all’estero in due modalità:

• Stage di gruppo attivabile al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti (10/15 studenti) a Londra o Dublino (da definire);

• Stage individuale in una meta a scelta dall’alunno fra Dublino, Londra o La 

Valletta a Malta.

Con uno specifico incontro verranno illustrati nel dettaglio costi e modalità.



STUDENTE ATLETA DI ALTO LIVELLO

Gli studenti atleti di alto livello possono decidere di svolgere lo stage presso la 

propria associazione sportiva.

Gli alunni dovranno far firmare alla società lo specifico modulo di adesione da 

consegnare in segreteria entro il 30 OTTOBRE.

Lo stage può iniziare indicativamente dal mese di febbraio- marzo, purché non 

interferisca con la regolare didattica.



STUDENTE IN ANNO STUDIO ALL’ESTERO

Gli studenti che svolgono un anno di studio all’estero maturano competenze 

analoghe a quelle che si esercitano con i percorsi PCTO.

Il Consiglio di Classe al loro ritorno valuta la documentazione consegnata sulle 

esperienze svolte e riconosce un monte ore di PCTO proporzionale.

Al colloquio dell’Esame di Stato l’alunno dovrà comunque esporre una 

presentazione sui percorsi PCTO. Alcuni studenti preferiscono cercare di svolgere 

anche una esperienza di stage all’estero.

Chi lo desidera deve contattare la Prof.ssa Patrizia Melli per assistenza nella 

compilazione della documentazione utile al riconoscimento dello stage.



ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

L’alunno può integrare il proprio curriculum di PCTO con alcune attività 

aggiuntive riconosciute come valide per la maturazione di competenze trasversali 

e l’orientamento quali:

• Progetto «Impara ad Intraprendere»;

• Partecipazione all’organizzazione delle «Miniolimpiadi di Falconara Marittima»;

• Attività di giudice di gara per eventi organizzati da Enti del territorio;



STUDENTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO ERASMUS +

Possono veder riconosciuta l’esperienza come mini stage aggiuntivo che verrà inserito 

nel curriculum dei PCTO.

ENTRO IL 26 SETTEMBRE devono svolgere le 4 ore di formazione sulla sicurezza 

consegnando l’attestato in segreteria!

ANIMUS YOUTH GAME AD ANCONA – 27-30 settembre


