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                                                                                                                            Ai Referenti di Indirizzo 

Ai Coordinatori dei C.d.C. 
Ai Docenti delle classi III, IV e V 

Tutti gli indirizzi  
 
           Oggetto: proposte percorsi PCTO. 

 
  Sono pervenute a questo Istituto diverse proposte relative a progetti di PCTO da parte di soggetti differenti, che 
ampliano ed integrano quelli già avviati ed in itinere. Nel dettaglio: 

• L’ Associazione Agende Rosse, di Palermo, propone un percorso in ambito di legalità e cittadinanza. 

• Il Ministero della Difesa propone dei percorsi all’interno delle Forze Armate (Aeronautica, Carabinieri, Esercito, 
Marina). 

• G. Di Marco, videomaker professionista, propone un percorso di apprendimento legato al video come strumento di 
comunicazione emergente. 

• L’ Associazione culturale European People propone un percorso in lingua inglese di simulazione dei lavori del 
Parlamento Europeo (IMEP & SUN). 

• L’ Associazione Kala Onlus ripropone il proprio percorso di cittadinanza attiva “Il giardino di Madre Teresa” , cui si 
aggiunge il nuovo percorso “Incarta la solidarietà”. 

• L’ Università degli Studi di Palermo, Area Scienze, propone 28 percorsi, di diversa durata, nell’ambito dei corsi 
laurea in Scienze Biologiche, Biotecnologie, Chimica, Informatica, Matematica, Scienze Fisiche, Scienze 
Geologiche, Scienze della Natura e dell’Ambiente, Statistica, che prevedono tra le altre iniziative laboratori didattici 
per l’insegnamento delle scienze di base i quali, in relazione con il curriculum scolastico, avvicinano alle discipline 
scientifiche e sviluppano le vocazioni. 

 Ricordando che con la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il monte ore triennale 
dei PCTO è stato ridotto a 90 ore, si invitano le classi III, IV e V a valutare le predette offerte e le altre che 
successivamente perverranno rappresentando tuttavia la circostanza che le classi V potranno completare il proprio 
percorso con l’attività di Orientamento (4 h), Cittadinanza e Costituzione (16 h), Redazione del CV, simulazione del 
colloquio di lavoro e realizzazione del prodotto multimediale da presentarsi all’Esame di Stato (6 h).  

 Per informazioni complete sulle predette proposte e per visionare il materiale informativo inoltrato dai 
proponenti, si invitano i Docenti in indirizzo a contattare i colleghi Giuseppe Bruno e Michele Lombardo, titolari della 
Funzione strumentale, ai quali potranno fare riferimento i tutor che verranno nominati negli imminenti consigli di 
classe, utilizzando anche la mail dedicata alternanza@liceoreginamargherita.gov.it 
                                                                                                                     

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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