
 
Alla Tutor PCTO  

Ai Docenti  
Ai Genitori  
Agli Alunni  

della Classe 3^ B scientifico  
LICEO  

Al Registro Elettronico  
Al Sito Web  

CIRCOLARE N. 206 

OGGETTO: Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2020/2021 – partecipazione 
alla Percorso “Conoscenza di sé e autoefficacia: educare alla scelta” dell’Università di Foggia. 

Si comunica che gli alunni della classe 3^ B, impegnati nel progetto PCTO nei giorni:  

 12 e 13 aprile 2021 

non saranno presenti alle lezioni, in quanto parteciperanno, in modalità a distanza, al Percorso di 
PCTO “Conoscenza di sé e autoefficacia: educare alla scelta”, organizzato dal Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università di Foggia.  

La prof.ssa BROGNA C.. il 12 aprile p.v. seguirà la classe durante il collegamento, 
registrando la presenza degli alunni nell’aula virtuale e curando gli adempimenti previsti dalla 
normativa, in relazione alle attività degli studenti realizzate con gli Enti ospitanti.  

Il 13 aprile gli alunni saranno seguiti nel collegamento con l’Università di Foggia dai docenti 
del Consiglio di Classe, come da orario delle lezioni. 

Per l’accesso all’aula plenaria del percorso “Conoscenza di sé e autoefficacia: educare alla 
scelta” (preferibilmente mediante il browser Google Chrome) docenti e studenti dovranno utilizzare 
il seguente link: 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/9c42af12566a41bfad0e13ad45f056f2  

In allegato, il calendario e il programma dettagliato delle attività.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DEL PCTO 

CONOSCENZA DI SÉ E AUTOEFFICACIA: EDUCARE ALLA SCELTA 

 

Il percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) “Conoscenza di Sé e 
autoefficacia: educare alla scelta” sarà volto a sviluppare negli studenti una maggiore conoscenza e 
consapevolezza di sé, un potenziamento delle competenze trasversali, progettuali e di auto-
orientamento, nonché ad allenare e sviluppare la percezione di autoefficacia.  

Il percorso proposto è di 25 ore di cui 16 si svolgeranno sulla piattaforma e learning dell’Università 
di Foggia e 9 ore di studio individuale (materiale messo a disposizione dall’Università). 

Il percorso è articolato nei seguenti quattro moduli: 

I    –   Orientamento formativo e stile esplicativo; 

II    –   La percezione di autoefficacia e il locus of control; 

III   –   Il film come strumento narrativo di orientamento: l’area del Sé; 

  IV   –   La fotografia come strumento narrativo di orientamento: proiettiamoci nel futuro. 

 

  Calendario: 

  12 aprile: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 

13 aprile: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00  

 

*Le ore al p.c. non saranno continuative. Sono previste pause durante tutto il corso delle 
attività. 

 


