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RELAZIONE FINALE A.S. 2021-22 

 Gent.mo Dirigente Scolastico, 
l’A.S. 2021/22 si è certamente distinto per l’aggiornamento delle misure di contenimento del contagio da 
COVID-19 nella direzione del ritorno alle attività in presenza. Ciò ha permesso una ripresa effettiva dei 
PCTO, con la possibilità quindi di tornare a svolgere tutta una serie di percorsi, spesso legati alle realtà 
associazionistiche del nostro territorio, che negli anni precedenti erano stati fortemente limitati se non 
preclusi. Anche attività e progetti specifici di alcuni Indirizzi, come ad esempio quelli dei Licei Musicale e 
Coreutico, hanno ripreso il loro corso regolare caratterizzato molto spesso da spettacoli e/o performance 
aperte al pubblico con le relative prove preliminari presso l’Istituto. Questo è quanto emerge in generale dal 
numero e dalla varietà delle convenzioni stipulate. 
 Ad avvio dell’A.S. si sono attese innanzitutto le determinazioni dei CdC per quanto attiene 
l’individuazione dei Tutor interni di ciascuna classe. Considerate alcune modifiche intervenute 
successivamente, i Tutor interni sono quelli indicati nel prospetto allegato alla presente relazione. 
 Successivamente si è provveduto alla stipula delle convenzioni per l’avvio dei percorsi. Tra le 
numerose proposte pervenute a questo Istituto, quelle che possedevano i requisiti della gratuità sono state 
pubblicizzate a mezzo circolare sull’Albo di Istituto. In caso di interesse da parte dei CdC ci si è attivati, di 
concerto con i Tutor interni, per la stipula delle relative convenzioni. Altri percorsi sono stati segnalati 
direttamente dai Tutor interni e/o dai CdC. Anche per questi, verificata la presenza dei requisiti di cui sopra, 
sono state stipulate le relative convenzioni. 
 Ciascun CdC ha quindi deliberato sui progetti da attivare in funzione delle specificità dell’Indirizzo, 
della classe e degli studenti, confermando anche, ove possibile, le esperienze passate, quando il modello 
sperimentato e consolidato è stato ritenuto ottimale per le esigenze didattiche e formative degli alunni. 
 Si segnalano, tra i tanti, i progetti legati all’Educazione Civica, comprese le tematiche della legalità, 
quelle ambientali e quelle pertinenti il patrimonio artistico e culturale, svolti in convenzione con aziende, 
enti privati e pubblici ed associazioni no-profit.  
 A seguire vengono riepilogate le convenzioni tra Enti diversi ed il nostro Istituto stipulate nel corso 
del presente A.S. 

ACCADEMIA DI SICILIA - Palermo 
A.M.A.T. Palermo S.p.A. - Palermo 
Associazione ARTI TERAPIE ARCOBALENO - Palermo 
Associazione EDUCARNIVAL/AMICI DELLA SCUOLA - Palermo 
Associazione Famiglie Affidatarie AFAP - Palermo 
Associazione Culturale GENIA - Palermo 
Associazione NOTTE DI ZUCCHERO - Palermo 
Associazione MARE MEMORIA VIVA Onlus - Palermo 
Associazione Amici della Musica GIUSEPPE MULÈ - Termini Imerese (PA) 
Associazione delle Persone con Diabete STILI DI VITA - Palermo 
Associazione Centro Internazionale delle Culture UBUNTU ETS Onlus - Palermo 



Associazione Culturale e di Volontariato GUARDIE DEL TEMPIO DI CRISTO - Palermo 
Associazione Culturale, artistica, sportiva e del tempo libero C.R.A.L. ISTRUZIONE - Palermo  
Associazione di promozione sociale KALA ONLUS - Palermo 
Associazione di Promozione Culturale PARCO DEL SOLE - Palermo 
CENTRO MUSICALE S.A.S. - Palermo 
Comune di Villafrati MUSEO DELLE SPARTENZE - Villafrati (PA) 
Conservatorio di Musica ALESSANDRO SCARLATTI - Palermo 
Cooperativa Sociale LA PROVVIDENZA - Palermo 

 ITALIA NOSTRA ONLUS - Roma 
 JUNIOR ACHIEVEMENT Italia - Milano 
 LUMSA Libera Università Maria SS. Assunta - Roma 
 Società Cooperativa Sociale ARTI TERAPIE L’ARCOBALENO - Palermo 
 Società Cooperativa a r.l. TERRADAMARE - Palermo 
 Società in Nome Collettivo TO BE STUDENT - Palermo 
 UNIPA Università degli Studi di Palermo - Palermo 

 Si può osservare la varietà ed il numero delle convenzioni stipulate, testimonianza della effettiva 
ripresa dei PCTO per tutti gli Indirizzi dell’Istituto, nonché del legame dell’Istituto stesso con le realtà del 
territorio.  
 Le strutture relative a queste convenzioni, con i relativi percorsi, sono stati inseriti nella nuova 
piattaforma specifica per i PCTO adottata dall’Istituto dal presente A.S., Argo “Alternanza Scuola Lavoro”. 
 Circa l’uso della stessa e le modalità di inserimento dei percorsi e dei dati dei singoli, i Tutor interni 
hanno ricevuto via mail in data 15.12.2021, per tramite dell’Ufficio Alunni dell’Istituto, il Manuale di 
utilizzo della piattaforma. 
 Per quanto riguarda le classi quinte, queste più delle altre hanno sofferto delle limitazioni e 
dell’interruzione delle attività degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. Tuttavia anche per quest’anno il 
Ministero ha disposto la deroga alle 90 ore triennali di PCTO quale requisito per l’ammissione all’Esame di 
Stato. Della cosa si è data tempestiva comunicazione agli interessati attraverso la Circ. 455 del 21.03.2022. 
 Circa la gestione dei dati della piattaforma Argo A.S.L. lo scrivente ha tenuto con i Tutor interni 
degli incontri di chiarimento e discussione da remoto tramite la piattaforma Google Meet, suddivisi per 
Indirizzi secondo il seguente calendario: 
  
 Liceo Coreutico 17.03.2022 
 Liceo Musicale  22.03.2022 
 Liceo Linguistico 31.05.2022 
 Liceo Econ./Sociale 31.05.2022 
 Liceo Scienze umane 01.06.2022 

 La comunicazione con i Tutor interni e gli altri soggetti interessati è avvenuta a livello generale 
attraverso le Circolari 64, 107, 141, 173, 209, 378, 454, 455, pubblicate sull’Albo dell’Istituto. Per altre  
comunicazioni si è utilizzata la mail di Istituto dedicata alternanza@liceoreginamargherita.edu.it. 
 Al termine dell’A.S., i Tutor hanno avuto indicazioni attraverso la Circ. 722 circa gli adempimenti 
conclusivi. 
 . 

                    Il Docente Funzione Strumentale 
          Michele Lombardo 

Palermo, 13 giugno 2022 


