
 
 

 
 

CIRCOLARE n. 32 

A.S. 2020/21 
 

Vicenza 12/02/2021 
 

AI SIGG. COORDINATORI GENITORI E 

STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE  

 

OGGETTO: PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento) e 

Formazione sulla sicurezza - avvio corsi on line  

 

In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme (D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato 

Regioni del 2011), gli studenti delle classi terza e quarta che saranno avviati a percorsi di stage 

PCTO sono tenuti a ricevere adeguata formazione sulla sicurezza. Il percorso di PCTO per le classi 

terza e quarta prevede un totale di 90 ore di formazione entro il quinto anno di studi. 

Il Liceo usufruirà della formazione on-line appositamente progettata per le scuole tramite la 

piattaforma del Miur https://www.istruzione.it/alternanza.   

Tutti gli studenti delle classi terza e quarta linguistico, dovranno registrarsi sul sito 

https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html e svolgere autonomamente a casa il modulo 

sulla sicurezza offerto dall’INAIL entro il 28 febbraio. Sarà necessario superare il test finale 

(ripetibile, superato con il 70% delle risposte esatte), entro e non oltre il 5 marzo.  

Il superamento del corso da diritto al riconoscimento di 5 ore di formazione. La scuola 

integra il percorso con un progetto specifico per ogni classe di 20 ore. 

 

Progetto PCTO Classe Terza 

Il progetto propone agli studenti un percorso integrato utile alla formazione delle 

competenze in ambito lavorativo. In particolare, la scelta riguarda le presentazione dei fondamenti 

della disciplina economica, con riferimento alla presentazione dei concetti chiave e della 

terminologia tecnica che caratterizza il mondo delle aziende.  

Il programma prevede: 

 Fondamenti di Economia  

 L’attività economica  

 L’azienda 

 Il curriculum vitae  

 Il colloquio di lavoro 

Le lezioni si svolgeranno in orario curricolare da giovedì 4 marzo a giovedì 29 aprile compresi 

dalle 8.10 alle 9.00 in presenza e 2 pomeriggi on line: mercoledì 31/03 dalle 15.00 alle 16.40 e 

venerdì 9 aprile dalle 14.30 alle 16.10.  

https://www.istruzione.it/alternanza
https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html


 
 

 
 

Progetto PCTO Classe Quarta 

Il corso è mirato ad impartire agli studenti le conoscenze di base del diritto del lavoro e della 

corrispondenza commerciale. Particolare attenzione è dedicata alla disciplina del rapporto di lavoro, 

con una particolare attenzione alla definizione degli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro. 

Il programma prevede: 

 Diritto del lavoro   

 Curriculum vitae  

 Lettera commerciale 

 Mail commerciale 

Le lezioni si svolgeranno on line da venerdì 05 venerdì 19 marzo e da venerdì 16 a venerdì 30 

aprile compresi dalle 14.30 alle 16.10. Le lezioni dei venerdì in elenco termineranno alle ore 

11.40. 

 

I Coordinatori delle classi terza e quarta sono pregati di dare massima diffusione e rilievo 

alla presente comunicazione. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.  
  

 


