
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. 139 -  2020/21                                                                                                Brescia, 12 gennaio 2021 

       

     Ai docenti 

     Agli studenti  classi IV 

      Ai genitori 

                     Al personale ATA  

                     Atti/mail/sito/registro 

 

 

 

Oggetto: prosecuzione progetti PCTO d’Istituto. 

 

 

Si comunica che in data 11/01/2021 sono ripresi i previsti PCTO d’Istituto, in particolare quelli 

organizzati in collaborazione con l’Università Cattolica e con l’Università di Verona.  

 

Si precisa che ai sensi dei seguenti: d. lgs. 53/2003, d. lgs. 77/2005, L.107/2015, art. 1, commi 

33-41, L. 145/2018, art.1, comma 784-785, nota MIUR 3380 del 08/02/2019, l’attività di PCTO 

può essere effettuata in orario scolastico, è obbligatoria ai fini dell'ammissione all’esame di 

Stato ed è attuata per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio  e 

nel quinto anno dei licei.  

 

Agli studenti sarà comunicato in tempo utile tramite email, l’inizio delle attività PCTO  a cui  

sono iscritti. Gli studenti comunicheranno tempestivamente il calendario degli incontri e il loro 

orario al tutor PCTO e al coordinatore, che lo annoteranno nel registro di classe.  

 

Le attività si svolgeranno prevalentemente nel corso del mese di marzo, per consentire una 

migliore organizzazione dell’attività scolastica e preferibilmente in orario mattutino.  

 

Essendo mediamente previste per una durata di 20/25 ore, comporteranno un impegno di 

circa una settimana. 

 

Qualora, per esigenze organizzative dell’Istituzione erogatrice dovessero svolgersi nel 

pomeriggio, gli studenti saranno esonerati dalla frequenza delle lezioni al mattino, anche in 

considerazione del fatto che le attività PCTO richiedono un coinvolgimento attivo dello 

studente e l’esecuzione di consegne e/o lavori in autonomia.  
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L’assenza dalle lezioni, sia in caso di attività PCTO svolta al mattino sia in caso di attività 

svolta nel pomeriggio, sarà annotata sul registro elettronico come assenza giustificata che 

NON entra nel calcolo delle assenze indicando la motivazione: “Impegnato in attività di 

PCTO”. 

 

Le date esatte saranno comunicate al momento della loro conferma da parte delle Istituzioni 

stesse. 

 

 

Cordiali saluti, 

   

La referente  PCTO,  

Maria Grazia Fracassi  

 

         Il Dirigente Scolastico  

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 

39/1993 

 

 

 

 

 


