
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Circ 119   – 2020/21  Brescia, 12 dicembre 2020 

   

 

Ai/Alle Docenti di quarta LSU e LES 

Ai/alle studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Atti/mail/sito/registro 

 

 

OGGETTO: progetti PCTO Liceo 2020/21. 

 

 

Si presentano qui di seguito le iniziative PCTO del Liceo per l’anno scolastico 2020/21, 

proposte esclusivamente a distanza a causa della situazione derivante dalla 

emergenza sanitaria in atto. 

 

I tutor PCTO e tutti i docenti del Consiglio di classe di quarta LSU e LES sono invitati 

ad esaminare e presentare agli studenti le varie proposte, tenendo conto delle 

preferenze e attitudini dello studente. I  tutor PCTO procederanno ad iscriverli ad 

almeno un percorso per ogni studente tramite compilazione di un  foglio elettronico 

G Suite che sarà condiviso tramite invio di un account gmail  all’indirizzo 

mgfracassi@gmail.com.  

 

Gli studenti indicheranno al tutor tre preferenze, per consentire allo stesso di prenotare 

almeno un percorso nel caso gli altri fossero esauriti. 

 

In base alla disponibilità di posti, si potranno valutare iscrizioni a due o più percorsi, 

su richiesta degli studenti interessati. 

 

Si invitano pertanto i tutor PCTO a comunicare al più presto il loro indirizzo di posta 

elettronica gmail alla scrivente. 

 

Le iscrizioni chiuderanno il 23/12/2020, tranne che per i percorsi dell’Università 

Cattolica che devono essere prenotati il più presto possibile. 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: 

bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.edu.it 
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La professoressa Maria Grazia Fracassi, responsabile dei progetti, è disponibile per 

consulenze telefoniche o a distanza al numero che sarà comunicato in fase di 

iscrizione ai percorsi, il lunedì e il mercoledì mattina. 

 

In allegato si trasmettono inoltre le schede di presentazione di ogni percorso. 

 

Con una successiva circolare si coordineranno inoltre gli interventi relativi alla 

sicurezza.  

 

 

Università Cattolica di Brescia 

 
Le proposte dell’Universita’ Cattolica vanno prenotate nel più breve tempo possibile, 

anche direttamente dagli studenti interessati a mgfracassi@gmail.com, indicando 

nome, cognome, classe, indirizzo email, corso scelto. 

 

● Che cos’è l’Editoria, 5 posti disponibili, assegnati in ordine di iscrizione da effettuarsi 

nel più breve tempo possibile, periodo di effettuazione dal 07/06/2021 al 11/06/2021, 

monte ore 20 

 

● Conduzione di colloquio di aiuto sociale con persone con problemi di 

dipendenza da alcol e sostanze, 5 posti disponibili, assegnati in ordine di iscrizione 

da effettuarsi nel più breve tempo possibile, periodo di effettuazione dall’11/01/2021 al 

14/01/2021, monte ore 20 

 

● Laboratorio operativo per l’acquisizione di competenze in attività al servizio del 

comparto turistico: sociologia del turismo, 5 posti disponibili assegnati in ordine di 

iscrizione da effettuarsi nel più breve tempo possibile, monte ore 12, periodo di 

effettuazione dal 21/01 al 22/01/2021 

 

● Laboratorio operativo per l’acquisizione di competenze in attività al servizio del 

comparto turistico: progettazione di un percorso artistico museale rivolto al pubblico, 

5 posti disponibili assegnati in ordine di iscrizione da effettuarsi nel più breve tempo 

possibile, monte ore 12, periodo di effettuazione dal 18/01 al 26/01/2021. 

 

Accademia di Belle Arti Santa Giulia 
 

● Dalle finestre di un palazzo virtuale, 20 posti disponibili assegnati in ordine di 

iscrizione, periodo di effettuazione marzo 2021, monte ore 11 

 

● L’identità della classe racchiusa nella creazione di un logo, 20 posti disponibili 

assegnati in ordine di iscrizione, periodo di effettuazione marzo 2021, monte ore 10 
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● Fotografare per crescere umanamente, 20 posti disponibili, assegnati in ordine di 

iscrizione, periodo di effettuazione marzo 2021, monte ore 10 

 

● Sguardi e immagini che modificano lo spazio, 20 posti disponibili assegnati in 

ordine di iscrizione, monte ore 10. 

 

LABA Libera Accademia Belle Arti 
 

● Dipartimento di fotografia, lezioni teoriche e laboratorio, 5 posti disponibili assegnati 

in ordine di iscrizione, periodo di effettuazione marzo 2021, monte ore 20 

 

● Dipartimento di graphic design e multimedia, lezioni teoriche e laboratorio, 5 posti 

disponibili assegnati in ordine di iscrizione, periodo di effettuazione marzo 2021, monte 

ore 20 

 

● Dipartimento di design, lezioni teoriche e laboratorio, 5 posti disponibili assegnati 

in ordine di iscrizione, periodo di effettuazione marzo 2021, monte ore 20 

 

● Dipartimento di fashion design, lezioni teoriche e laboratorio, 5 posti disponibili 

assegnati in ordine di iscrizione, periodo di effettuazione marzo 2021, monte ore 20 

 

● Dipartimento di scenografia indirizzo arte drammatica, lezioni teoriche e 

laboratorio, 5 posti disponibili assegnati in ordine di iscrizione, periodo di effettuazione 

marzo 2021, monte ore 20 

 

● Dipartimento di scenografia indirizzo cinema audiovisivo e multimedia, lezioni 

teoriche e laboratorio, 5 posti disponibili assegnati in ordine di iscrizione, periodo di 

effettuazione marzo 2021, monte ore 20 

 

● Dipartimento di architettura d’interni - design della decorazione, lezioni teoriche 

e laboratorio, 5 posti disponibili assegnati in ordine di iscrizione, periodo di 

effettuazione marzo 2021, monte ore 20 

 

● Dipartimento di pittura, lezioni teoriche e laboratorio, 5 posti disponibili assegnati 

in ordine di iscrizione, periodo di effettuazione marzo 2021, monte ore 20 

 

JA Italia  
 

● Progetto Idee in azione   

   

E’ un programma di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla cultura del 

lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove le imprese si basano su 

responsabilità condivise, dove i percorsi professionali sono diversi e imprevedibili e dove 

le competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa, spirito critico…) sono 

essenziali per l’occupabilità futura; permette inoltre di acquisire le competenze necessarie 

alla comprensione delle problematiche sociali e ambientali delle comunità in cui si vive e 

di diventare partecipi della propria rigenerazione socio-economica. Si compone di quattro 



moduli didattici digitali esperienziali, periodo di inizio a scelta dei docenti, senza limiti 

numerici di iscrizione, monte ore percorso base 20, oppure percorso completo 30. 

Ulteriori informazioni sul sito di JA Italia - Idee in azione. 

 

Università di Parma 
 

● Pillole di economia, posti disponibili n. 5, assegnati in ordine di prenotazione, periodo 

di effettuazione febbraio e marzo 2021, monte ore 6 

 

● Fantasy e Dystopia, n. 5 posti disponibili da confermare, periodo di effettuazione da 

concordare, monte ore 10 

 

● Filosofia per i non filosofi, solo come uditori a causa dell’alto numero di studenti, 

monte ore 6, n. 5 posti disponibili, assegnati in ordine di iscrizione, periodo di 

effettuazione marzo-aprile 2021 

 

ACB Associazione Comuni Bresciani  
 

● Project Work “Operatività del Comune e dell’Associazione Comuni Bresciani” 

 

Comprende: 

 

- Formazione sull’operatività del Comune e dell’Associazione Comuni Bresciani 

 

- Partecipazione ai corsi di formazione per dirigenti dei Comuni, organizzati 

dall’Associazione, almeno quattro, a scelta dei partecipanti al project work 

 

- Elaborazione e aggiornamento del Data Base dell’Associazione 

 

Posti disponibili 10, assegnati in ordine di iscrizione, periodo di effettuazione gennaio-febbraio, 

monte ore 30 

 

 

ASSE 4 Rete di imprese 
 

● Progetto di Educazione alle Competenze Trasversali sulla ricerca del lavoro. 
 

Verranno trattati i seguenti argomenti: 
 

Comprensione del grado di padronanza delle competenze trasversali attraverso la 

predisposizione di esercitazioni, simulazioni e project work; 

·         Fonti di ricerca del lavoro: off line e on line; 

·         Annuncio di lavoro: come è strutturato un annuncio; 

·         CV e lettera motivazionale: curriculum professionale, curriculum studiorum, 

conoscenze tecniche del profilo in esame, aspirazioni ed ambizioni, capacità di analisi, 

comunicazione; 



·         Il colloquio: come sostenere un colloquio di selezione (simulazione); 

·         Analisi del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. 

 

Posti disponibili a richiesta, attivazione del percorso con un minimo di 20 iscritti, periodo di 

effettuazione febbraio-marzo, monte ore 20, modalità webinar, orario di effettuazione dalle 9 

alle 13. 

 

 

 

 

Progetto Liceo De Andrè - CISL Scuola Brescia Vallecamonica 
 

● Il progetto è in fase di elaborazione, saranno comunicati i dettagli in una apposita 

circolare.  

 

 

 

Progetto Liceo De Andrè - La casa della Memoria   

 
● Il progetto è in fase di elaborazione, saranno comunicati i dettagli in una apposita 

circolare.  

 

 

Progetto liceo De Andrè - Camera di Commercio di Brescia 

 
● Il progetto è in fase di elaborazione, saranno comunicati i dettagli in una apposita 

circolare.  

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

La responsabile dei progetti 

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 

 


