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Agli allievi delle classi
3^ e 4^
Sede “CIGNA”
Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Per effettuare le ore di alternanza scuola-lavoro previste nel triennio, gli alunni delle classi devono
● frequentare il corso sulla Sicurezza al termine del quale, superato il test finale, verrà rilasciato un
Attestato
● effettuare le visite mediche con validità annuale che saranno svolte gratuitamente dal medico
competente individuato dal Dirigente.
Durante il periodo estivo gli alunni potranno effettuare ore di PCTO previa compilazione da parte della Scuola
di:
● Convenzione tra Scuola e Azienda;
● Progetto formativo firmato dall’azienda ospitante, dal Dirigente, da un tutore e dallo studente;
● Comunicazione agli enti INPS, INAIL e assicurazione degli alunni, in modo da tutelare gli studenti
durante il periodo di PCTO.
Tale documentazione sarà compilata a cura dell’Istituto Scolastico.
Inoltre l’azienda deve possedere il piano di sicurezza relativo all’emergenza pandemica Covid-19.
Al termine del percorso di PCTO l’azienda che ha ospitato l’alunno dovrà compilare una scheda di valutazione.
Non potranno essere conteggiate ore di alternanza senza la documentazione prevista.
Si precisa che il percorso deve essere svolto in aziende che abbiano un’affinità con il proprio corso di studi,
in quanto sarà oggetto di valutazione in sede di Esame di Stato.
Nel caso in cui si volesse effettuare l’alternanza presso una specifica azienda, è possibile contattarla
direttamente e fornire i recapiti ai referenti del progetto sotto indicati, che procederanno nella richiesta dei
dati necessari alla compilazione della documentazione specifica.
Nel caso in cui l’alunno avesse la sospensione del giudizio a giugno, la presenza ai corsi di recupero organizzati
dall’Istituto è obbligatoria, quindi in tali ore non potrà essere svolta l’attività di alternanza.
Qualunque variazione deve essere comunicata almeno una settimana prima poiché devono essere aggiornati
i documenti e fatta la comunicazione agli enti affinché vi sia la copertura assicurativa.
La Normativa prevede che i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento vengano valutati
durante il colloquio orale dell’Esame di Stato.
Referenti corso Biotecnologie Ambientali:

Prof.ssa Drago Daniela
daniela.drago@cigna-baruffi-garelli.edu.it
Referenti corso Elettronica ed Elettrotecnica: Prof. Bertolino Sergio
sergio.bertolino@cigna-baruffi-garelli.edu.it
Referenti corso Meccanica Meccatronica ed Energia: Prof. Romero Alberto
alberto.romero@cigna-baruffi-garelli.edu.it
Referenti corso Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate: Prof.ssa Gasco Carla e Prof.ssa Durando Francesca
carla.gasco@@cigna-baruffi-garelli.edu.it
francesca.durando@cigna-baruffi-garelli.edu.it
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