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OGGETTO: PCTO in tempo di Emergenza Covid  

  

  

Gentilissimi genitori e carissimi ragazzi, 

quest’anno, l’emergenza Covid non permetterà uno svolgimento “normale” dei percorsi di PCTO 

I percorsi che erano stati programmati in corso di anno scolastico sono già stati sospesi (percorsi universitari presso Unige) 
ed anche quello che era stato preventivato per i mesi estivi potrebbe non essere fattibile e, in alcuni casi, addirittura 

sconsigliabile. 

Per non perdere le ore del corrente anno scolastico, soprattutto per i ragazzi/e delle quarte ma anche per quelli delle terze 

si propongono percorsi di Impresa Formativa Simulata. 

Nell’anno scolastico precedente si sono creati Siti internet che rispondevano alle reali esigenze di aziende, Enti, liberi 

professionisti, etc, presenti sul territorio.  

Quest’anno, viste le difficoltà degli spostamenti ed anche le difficoltà che avranno le aziende nel periodo di ripartenza, si è 

pensato di ampliare il campo di applicazione di questa IFS. 

Le competenze che si vogliono ampliare sono Informatiche, Organizzative, capacità progettuale, etc. etc. 

Volendo offrire al maggior numero di ragazzi/e la possibilità di utilizzare questa modalità per svolgere le ore annuali di 

PCTO si aprono le tematiche di sviluppo dei siti agli interessi personali dei ragazzi/e fatta salva l’inderogabile necessità di 
prevedere una connessione con un committente esterno reale (azienda del territorio, Ente Locale, Ufficio Turistico, Museo, 

Terme, Premio Acqui Storia, Protezione Civile, Associazioni territoriali, ecc) 
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I ragazzi potranno ideare un sito per  per iniziative/ambiti specifici (es. Notte Nazionale dei Licei, Sito specifico del Liceo 

Artistico, ecc) 

I ragazzi potranno proporre tematiche e ipotesi di Enti Committenti. Le proposte saranno poi valutate e coordinate da parte 

dei Referenti. La proposta può essere anticipata al momento dell’iscrizione o formulata dopo, durante il corso. 

Nulla è meglio che imparare facendo qualcosa che piace. Diteci che cosa vi piacerebbe sviluppare in un sito (musica, arte, 
letteratura, viaggi, scienze, il vostro paese, le lingue, etc.) e vi aiuteremo a contestualizzare i vostri interessi in connessione 

con un’Azienda / Ente del territorio, reale o simulato. 

Quindi siamo aperti a tutte le vostre proposte di tematiche, che, ovviamente, cercheremo di ricondurre il più possibile in 

percorsi vicini a tematiche aziendali o culturali o unire per l’esecuzione di siti più articolati ed in possibile espansione futura 

su tematiche più ampie. 
L’iscrizione, da effettuarsi entro il 12/05/20, è possibile compilando il modulo al link 

 https://forms.gle/iqjQ2BSXsZhwDoH6A 

che si trova anche sul sito dell’Istituto Parodi nella parte dedicata al PCTO.  

Il percorso è valido per tutte le ore previste dallo stage per un totale di 30 ore così articolate 

6 ore corso di formazione preliminare – Creazione del sito e modalità operative del percorso. 

3 ore Attività di tutoring sulla scelta della tematica/Ente Committente/impostazione generale 

18 ore creazione del sito e implementazione guidata con tutoraggio a distanza 

3 ore restituzione e conclusione del lavoro 

Si ricorda che l’attuale di emergenza prevede la Didattica a Distanza, venendo ad escludere ogni attività in presenza, ivi 

inclusi i percorsi PCTO presso ditte, aziende, ecc 

Per ogni eventuale comunicazione relativa ai PCTO, Vi preghiamo di scrivere alla mail 

pcto@istitutoparodi.edu.it 

Restando a disposizione, Vi porgiamo i più cordiali saluti.  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           DOTT.SSA Silvia A. MIRAGLIA  

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  


