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Prot. n.  835/02-11                          Scicli, 01/02/2021 

CIRCOLARE N. 76 

Agli alunni e ai genitori delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto 

Ai docenti Coordinatori delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto 

All’albo pretorio on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 
 

Oggetto: Attivazione “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” (PCTO) in 

modalità online a.s. 2020/2021. 
Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021, perdurando lo stato di emergenza da Covid – 19, 

saranno attivati per le classi terze, quarte e quinte del nostro Istituto progetti di “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento” (PCTO, ex Alternanza scuola-lavoro) online attraverso 

piattaforme gratuite accreditate dal Ministero dell’Istruzione. 

I docenti coordinatori di classe cureranno la registrazione degli alunni nei relativi percorsi entro il 

prossimo 13 Febbraio e monitoreranno il loro svolgimento.  

Si comunicano qui di seguito le piattaforme accreditate: 
 

• www.educazionedigitale.it    Sportello energia, durata n. 35 ore 

• www.wecanjob.it  Orientamento formativo e professionale, durata n. 20 ore 

• Associazione italiana di cultura classica per il liceo classico, durata n. 20 ore 

 

CLASSE/I PROGETTO ORE 

3A - 3B- 3C  Liceo scientifico Sportello  Energia n. 35 

4A - 4B – 4C  Liceo scientifico Sportello Energia n. 35 

5B - 5C Liceo scientifico - 5 A Liceo 

scientifico (alunni S. Croce Camerina) 

Orientamento formativo e professionale n. 20 

3 A Liceo classico Progetto Continuity n. 20  

4 A Liceo classico AICC seminari di cultura classica n. 20 

3 A - 4 A IPSA Sportello Energia n. 35 

5 A IPSA Orientamento formativo e professionale n. 20 

3 A - 4 A ITA Sportello Energia n. 35 

5 A ITA Orientamento formativo e professionale n. 20  

 

Le classi non inserite hanno già raggiunto il monte ore stabilito o sono già in fase di svolgimento. 

I progetti di cui sopra saranno oggetto di discussione dei prossimi dipartimenti disciplinari. 

Per ulteriori informazioni i docenti possono rivolgersi al Vicepreside prof. Gaetano Barone. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                  ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


