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Circ. n

o
 022 

Bergamo, 09 settembre 2021 
 

 Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

delle classi 3^, 4^, 5^  
 

Oggetto: Programmazione dei P.C.T.O. nei Consigli di classe  

 
Si comunicano le indicazioni utili alla programmazione dei P.C.T.O. nei Consigli di Classe. 
Si ricorda che per tutte le classi qualsiasi attività di P.C.T.O. dovrà prevedere esclusivamente lo 
svolgimento in modalità on line. 
Si suggerisce la nomina di un solo tutor per classe e la coincidenza del tutor interno con il coordinatore di 
classe per le classi quinte. 
Considerato che ad oggi non sono state introdotte variazioni nel monte ore da svolgere nel triennio (n.90 
ore), in relazione al permanere dell'emergenza sanitaria, si propone la seguente articolazione: 

 
- classi terze 

Ore previste: n. 40. 
I Consigli di classe devono optare per ATTIVITA' di CLASSE svolte in collaborazione con strutture 
esterne e in modalità on line.  
L’allegato alla presente circolare propone un primo quadro di attività che potrà essere ampliato sia a 
cura dei referenti di settore P.C.T.O., che da parte di altri proponenti (C.d.C., singoli docenti, soggetti 
esterni). 

 
- classi quarte 

Ore previste: n. 40. 
I Consigli di classe devono optare per ATTIVITA' di CLASSE svolte in collaborazione con strutture 
esterne e in modalità on line. (Seguirà documentazione relativa alle proposte di attività a classe intera) 
In relazione all'andamento dell'emergenza sanitaria, si valuterà poi l'eventualità di attivare in aggiunta 
TIROCINI INDIVIDUALI previsti dalla normativa.  

 
- classi quinte 

Ore previste: n.10. 
La partecipazione agli OPEN DAY universitari da remoto e a CONFERENZE di approfondimento nelle 
diverse discipline o inerenti ai percorsi trasversali, sempre in modalità on line sono riconosciute come 
attività P.C.T.O. 

 
Per qualsiasi richiesta o precisazione rivolgersi via email al coordinatore per i P.C.T.O., prof.ssa Manuela 
Bandini o, nello specifico delle singole proposte, ai relativi referenti di settore. 
 
Si ricorda che le informazioni generali e la documentazione relativa ai P.C.T.O. sono disponibili sul sito di 
Istituto alla voce P.C.T.O. – ex Alternanza Scuola Lavoro (banner sinistro della home page). 
 
 
 
 Il coordinatore Il Dirigente Scolastico     
prof.ssa Manuela Bandini  prof.ssa Stefania Maestrini 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
           ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93        
 
 

 


