
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Circ 99 – 2021/22 Brescia, 8 novembre 2021 
   
   Ai docenti delle classi Quarte e Quinte LSU e LES 
  Agli studenti 
  Ai genitori 

Al personale ATA 
  Atti/mail/sito/registro 

 
 

Oggetto: progetti PCTO Liceo 2021/22 
 
      Si elencano qui di seguito i progetti PCTO che saranno attivati quest’anno per le classi quarte e quinte LSU 
e LES.  
 

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.  
 

I tutor PCTO e tutti i docenti del Consiglio di classe di quarta e quinta 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 tramite compilazione di un  foglio elettronico G Suite che sarà condiviso 
tramite invio di un account gmail all’indirizzo clara.quadrelli@gmail.com. I tutor PCTO sono quindi invitati a 
comunicare il loro indirizzo gmail con cortese sollecitudine alla prof.ssa Clara Quadrelli.  
 

Per le classi quinte si precisa che sono state riconosciute ad ogni studente e registrate nella piattaforma MIUR 
n. 20 ore relative alla formazione per la sicurezza dei PCTO, oltre alle ore svolte nei PCTO effettivamente 
seguiti lo scorso anno scolastico. 
 

Le proposte quest’anno riguardano percorsi formativi sia in presenza (a scuola o presso le istituzioni ospitanti) 
sia a distanza, con la precisazione che le istituzioni ospitanti sono obbligate a verificare il possesso di Green 
Pass per i PCTO svolti in presenza presso le loro sedi. 
 

Tutti i percorsi sono fruibili sia dal LSU sia dal LES, ad eccezione di iSchool Circle, progettato in particolare per 
le classi quinte LSU. 
 

Si ricorda che tutti gli studenti devono avere svolto al termine del triennio almeno 90 ore di PCTO, pertanto: 
 

● gli studenti di quinta completeranno i loro percorsi aderendo alle proposte di seguito elencate 

individualmente o con la loro classe, fino al raggiungimento delle 90 ore minime previste; 

● gli studenti di quarta aderiranno ai percorsi proposti, singolarmente o con la loro classe, fino al 

raggiungimento di almeno 60 ore, che si sommeranno alle ore relative alla formazione sulla sicurezza 

PCTO svolte in seconda e terza, pari a 14 ore. 

● si sottolinea che un’adesione di classe o individuale ad un percorso ritenuto di particolare interesse 

dal Consiglio di classe, anche qualora comportasse il superamento delle 90 ore, dovrebbe essere 

attivato nell’interesse della crescita personale e professionale dello studente. 

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 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 
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La scadenza prevista per l’iscrizione ai percorsi è il 30/11/2021, oltre la quale non sarà più possibile 
garantire l’iscrizione. 

 

PCTO A DISTANZA 
 

PERCORSO ISTITUZIONE  INFO PERIODO ORE 
RICONOSCIU
TE 

HEALTH4YOU + 
FATTORE J 
 

FONDAZIONE MONDO 
DIGITALE partner di 
CAMERA DI 
COMMERCIO di 
Brescia 

Orientamento alle carriere scientifiche con un 
focus dedicato all’area della salute, del benessere 
e delle scienze della vita 
 

Info al link 
https://formazione.innovationgym.org/ 

ottobre - 
maggio 

40 ore con  
adesione 
individuale 

AMBIZIONE 
ITALIA PER I 
GIOVANI 
 

FONDAZIONE MONDO 
DIGITALE partner di  
CAMERA DI 
COMMERCIO di 
Brescia 

Intelligenza artificiale,  materie STEAM e 
professioni emergenti, in collaborazione con 
MICROSOFT 
 
Info al link 
https://formazione.innovationgym.org/ 
 

dicembre 
- aprile 

corso base + 
avanzato per 
complessive 
30  ore con 
adesione 
individuale  

TANDEM UNIVERONA 30 corsi attivati con possibilità di adesione a piu’ 
corsi a scelta 
 
Info: 
https://tandem.univr.it/2021-22/avvisi/486 
Referente del progetto: prof.ssa 
Perucchetti  

gennaio - 
giugno 

20 ore per 
ogni corso 
con adesione 
individuale 
su 
piattaforma 
TANDEM 
Univerona 
come da 
istruzioni 
nella 
circolare 
interna n.90 

WE CAN JOB We Can Job SRL Orientamento formativo e professionale al 
mercato del lavoro 
 
https://www.wecanjob.it/pagina103_alternanza-
scuola-lavoro-pcto.html 
 

A scelta 
dello 
studente 

50 con 
adesione 
individuale 
al link 
pubblicato 
sul sito della 
scuola. 
Il costo 
previsto e’ a 
carico della 
scuola  

PCTO DIGITAL 
EXPERIENCE 

SALE SCUOLA VIAGGI Esperienze di viaggio on line, webinar, anche in 
lingua straniera, con tutor dedicato, attivabile in 
classe la mattina o il pomeriggio individualmente 
 

https://www.salescuolaviaggi.com/wp-
content/uploads/2020/11/PCTO-Digital-
Experience-2020_21-catalogo.pdf 

A scelta 
del c.d.c. 

54 ore, 
adesione di 
classe, il 
costo 
previsto è a 
carico della 
scuola  

https://formazione.innovationgym.org/
https://formazione.innovationgym.org/
https://tandem.univr.it/2021-22/avvisi/486
https://www.wecanjob.it/pagina103_alternanza-scuola-lavoro-pcto.html
https://www.wecanjob.it/pagina103_alternanza-scuola-lavoro-pcto.html
https://www.salescuolaviaggi.com/wp-content/uploads/2020/11/PCTO-Digital-Experience-2020_21-catalogo.pdf
https://www.salescuolaviaggi.com/wp-content/uploads/2020/11/PCTO-Digital-Experience-2020_21-catalogo.pdf
https://www.salescuolaviaggi.com/wp-content/uploads/2020/11/PCTO-Digital-Experience-2020_21-catalogo.pdf


 

 

 
 

PCTO  IN ISTITUTO CON ADESIONE DI CLASSE  
 
 

PERCORSO ISTITUZIONE INFO PERIOD
O 

ORE 
RICONOSCIU
TE 

IDEE IN AZIONE  
 
 

JA ITALIA 
 
HUB di 
educazione 
imprenditoriale 
 

Per l’attivazione necessita di un docente del c.d.c. che 
segua un percorso di formazione a distanza 
(riconosciuto dal MIUR come aggiornamento)  
 
Referente del progetto prof. Parla: 
giavon_2000@yahoo.it 
 
https://my.jaitalia.org/ 

A scelta 
del 
c.d.c. 

50 con 
adesione di 
classe 

iSchool Circle - 
Progetto del liceo 
con gli istituti 
comprensivi di 
Brescia e provincia 

Istituti 
comprensivi di 
Brescia e 
provincia 

Project work con classi della scuola primaria a 
distanza, solo per le quinte LSU 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uy6MFeC7
2wpIr3b7gkhFp7saOp36-
nzmZH24OGe4GiI/edit?usp=sharing 

Da 
concord
are con 
l’i.c. 

40 o più ore 
con 
flessibilità a 
scelta del 
c.d.c.  

PARLIAMONE: 
impariamo a 
comunicare per 
gestire i conflitti - 
Mediazione civile  

 UNAM  Referente del progetto prof.ssa Graffeo 
studiograffeo@virgilio.it 
 

da 
definire 

8 ore in 
presenza + 4 
a distanza + 
3 studio 
preliminare  

Progetto “Al 
LAVORO” 

MAESTRI DEL 
LAVORO 

Progetto sulla ricerca di lavoro e elaborazione 
curriculum vitae, rivolto alle classi quinte  

gennaio 10 ore  

IN CORPORE SANO FONDAZIONE 
SOLDANO 

Le tante dimensioni del nutrire e nutrirsi - webinar + 
project work  
In fase di definizione - info nei prossimi giorni sul sito  
https://fondazionesoldano.com/progetti/camp-now/ 
 

gennaio
-aprile  

50 ore  

STEM & STEAM  FONDAZIONE 
SOLDANO 

Quando le materie scientifiche incontrano le materie 
umanistiche 
webinar + project work 
In fase di definizione - Info nei prossimi giorni sul sito 
https://fondazionesoldano.com/progetti/camp-now/ 

gennaio
-aprile 

50 ore  

CAMP NOW - 
ALLENA I TUOI 
SOGNI  

FONDAZIONE 
SOLDANO 

Webinar + project work sulla creatività 
In fase di definizione - Info nei prossimi giorni sul sito 
https://fondazionesoldano.com/progetti/camp-now/ 

febbraio 
- 
maggio 

50 ore  
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PCTO PRESSO ISTITUZIONI ESTERNE - SETTORE MICE - Meeting, Incentive, 

Conference, Event 
 
 

PERCORSO ISTITUZIONE INFO PERIODO ORE 
RICONOSCIU
TE 

SERIDO’ FISM BRESCIA Grande evento a misura di bambino- Gli 
studenti rivestiranno il ruolo di hostess e 
steward di evento -  Assistenti fieristici - 
Animatori  
https://www.serido.it/ 

23-24-25-
29-30 
aprile – 
1 maggio  

72 ore in 6 
giornate 

CONGRESSI CISL 
BRESCIA 

CISL BRESCIA Gli studenti rivestiranno il ruolo di hostess e 
steward di congresso 

marzo  da definire - 
8 per ogni 
giornata di 
partecipazion
e ai 
Congressi  

 
 

 

Cordiali saluti. 

 

La referente PCTO: prof.ssa Maria Grazia Fracassi 
 
 

Visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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