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Al Tutor PCTO  

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli Alunni  

della Classe 4^ D scientifico  

LICEO  

Al Registro Elettronico  

Al Sito Web  

CIRCOLARE n. 280 

OGGETTO: Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2022/2023 – partecipazione 

alla Percorso di Orientamento alla scelta, organizzato dall’Università di Foggia 

“Autoimprenditorialità e futuro del lavoro”.  

Si comunica che gli alunni della classe 4^ D sc, impegnati nel progetto PCTO, martedì 14 

marzo e venerdì 17 marzo 2023, parteciperanno al Percorso di Orientamento alla scelta, 

organizzato di concerto con l’Università di Foggia, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 934 del 3 

agosto 2022 relativo ai criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi 

all’orientamento attivo nella transizione scuola-università. 

Il percorso, dal titolo “Autoimprenditorialità e futuro del lavoro” ha la durata di 15 ore di 

cui 5 di Didattica orientativa disciplinare in modalità asincrona on line (per fornire una 

panoramica delle aree scientifiche afferenti alle scienze umane, economiche, agrarie, giuridiche e 

mediche e di presentarne peculiarità, sfide e sbocchi occupazionali del futuro) in modalità asincrona 

on line e 10 in presenza. 

Le attività in presenza si svolgeranno presso la sede scolastica, nelle seguenti giornate:  

 14 marzo 2023 ore 08.00-13.00 

 17 marzo 2023 ore 08.00-13.00 

Durante le attività, gli alunni saranno vigilati dai docenti in servizio come da orario delle 

lezioni.  

Si fa presente che le attività svolte durante i PCTO sono attività didattiche a tutti gli 

effetti, durante le quali gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme previste dal Regolamento 

d’Istituto e il comportamento tenuto presso l’Ente ospitante incide sulla valutazione della 

condotta. 

                                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
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