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Belvedere M.mo, 20 gennaio 2020 

                                           

            Al     Personale Docente e ATA  

                    Scuola Infanzia e Primaria            

             Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 

                                                                                                                                            LORO SEDI  

 

Ai sigg.ri genitori  

                    Scuola Infanzia e Primaria            

             Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 

    LORO SEDI  

    

                                                    Agli   Atti  

                                                                                        

All’Albo/Sito web 

            

OGGETTO: Comunicazione avvio collaborazione PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)  - Progetto 

LUDOSCHOOL alunni del triennio dell’indirizzo Scienze umane  –  anno scolastico 2019/2020. 

                      

Si comunica che, a partire da sabato 18 gennaio 2020, è stata avviata, su richiesta del Dirigente scolastico 

dell’I.M. LICEI “TOMMASO CAMPANELLA” e con l’autorizzazione dei competenti OO.CC. di questa 

istituzione, la collaborazione PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) attraverso l’espletamento del Progetto 

LUDOSCHOOL che consente agli alunni del triennio dell’indirizzo Scienze umane di effettuare i Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento all’interno delle sezioni/classi di Scuola dell’Infanzia e di 

Scuola Primaria di questa istituzione. La L. 107/2015, infatti,  ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 

2015/2016, anche per i Licei, l’Alternanza Scuola Lavoro ora chiamata Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PTCO). Tale pratica, coerente con le indicazioni dell’Unione Europea, è 

considerata uno degli strumenti a disposizione della scuola per rafforzare sia i rapporti tra il sistema 

scolastico e il mondo del lavoro sia il legame dell’istituzione scolastica con il territorio. Tale esperienza ha 

una funzione formativa, conoscitiva e orientativa per un proseguimento del progetto di studio. Il percorso 

prevede l’attività articolata in due momenti fra loro strettamente integrati: esperienza diretta, nella istituzione 

scolastica, in rapporto con l’insegnante tutor, e indiretto, di riflessione sull’esperienza. Esso si svilupperà in 

due fasi: 

 una prima di carattere osservativo-riflessivo supportata da lezioni teoriche che permettono agli 

studenti di entrare in contatto con l’organizzazione scolastica; 

 una seconda di tipo operativo nelle classi interessate.  

 

Di seguito vengono specificati il giorno e gli orari in cui verranno svolti i Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento da parte degli alunni del triennio dell’indirizzo Scienze umane dell’I.M. 

LICEI “TOMMASO CAMPANELLA” di Belvedere M.mo all’interno delle sezioni/classi di Scuola 

dell’Infanzia e di Scuola Primaria di questa istituzione:  

 

SABATO: 

 n. 4 ore (dalle ore 8.00 alle ore 12.00). 

Cordiali saluti 

                                     Il Dirigente scolastico 

                                         Ersilia Siciliano 
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