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Oggetto: PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2020-2021 
 
il nostro Istituto in continuità con il lavoro già avviato negli anni scorsi, organizza, anche per 
quest’Anno Scolastico, iniziative di collaborazione con il mondo del lavoro proponendo attività di 
PCTO in Azienda o presso Enti Pubblici e Associazioni no profit. 
 
Si ritiene indispensabile, per gli studenti di classe quarta, lo svolgimento di un periodo di tirocinio 
attivo, per sviluppare oltre alle competenze tecniche, le competenze trasversali così richieste dal 
mondo del lavoro. 
 
In considerazione: 

• dell’evento pandemico in atto 

• dello svolgimento limitato delle attività laboratoriali dovute all’impossibilità di garantire il 
distanziamento 

• del lungo periodo di isolamento sopportato dagli studenti 

• del blocco delle attività di tirocinio nell’anno scolastico appena trascorso 

• dello svolgimento di attività di laboratorio intensive nella parte finale dell’anno scolastico, 

• della volontà di una “ripartenza”, 
 
si individua come periodo di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro: 
 

• le prime 4  settimane del mese di luglio, tra il 28 Giugno e il 23  Luglio 2021  
 
Ogni classe ha un proprio referente di classe per l’alternanza scuola lavoro che avrà la responsabilità 
di tenere aggiornato la scheda delle ore in alternanza dello studente, tenere i contatti con i referenti di 
Istituto, raccogliere le documentazioni e proporre le valutazioni di competenze raggiunte per 
l’attribuzione dei crediti al consiglio di classe.  
 

In questa fase agli studenti viene richiesto di compilare il modulo di richiesta alternanza online 
reperibile sul sito www.iisvolta.edu.it  nella sezione PCTO-Link utili-Modulo di adesione entro e non 
oltre il 20  aprile 2021 con eventuale indicazione di aziende, enti pubblici o associazioni no profit 
dove si preferirebbe effettuare lo stage. Le famiglie sono invitate, se ne sono a conoscenza, ad 
indicare nel modulo una eventuale  azienda, ente pubblico e/o associazione disponibile ad 
accogliere lo studente in alternanza scuola lavoro in attività compatibili, preferibilmente, con il 
profilo dell’indirizzo frequentato dallo studente.  

 

il Referente per il progetto      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alternanza Scuola-Lavoro 

Prof. Marco PUCCI      Prof. Luciana TONARELLI 

 

Agli Studenti delle classi  QUARTE  

Alle famiglie 
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