
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Circ 99 – 2022/23         Brescia, 3 novembre 2022 
   

Agli studenti di Quinta  
Ai Docenti di Quinta 
Ai tutor P.C.T.O. classi Quinte 
Alla Commissione P.C.T.O. 
Ai genitori 
Al personale ATA 
Atti/mail/sito/registro 

 
 
OGGETTO: Proposte PCTO per le classi Quinte 
 
A completamento dei percorsi proposti lo scorso anno scolastico, gli studenti delle classi Quinte 
possono aderire alle seguenti proposte. 
Si precisa che le ore impegnate in classe Terza per il corso sulla sicurezza specifica, sono riconosciute 
come P.C.T.O. per il raggiungimento del monte ore minimo previsto dalla normativa, pari a 90.  
Il termine per le iscrizioni ai progetti è il 20/11/2022, oltre il quale non sarà più possibile garantire 
l’iscrizione. 
 
 

PERCORSO ISTITUZIONE  INFO PERIODO ORE 

RICONOSCIUTE 

AL LAVORO! Maestri Del 

Lavoro 

Progetto sul mondo del 

lavoro, ricerca di lavoro e 

elaborazione curriculum 

vitae  

 

Referente del progetto 

prof.ssa Maria Grazia 

Fracassi 

gennaio 2023 15 ore in presenza in 

istituto per l’intera 

classe 

WE CAN JOB We Can Job SRL Orientamento formativo e 

professionale al mercato del 

lavoro 

 

https://www.wecanjob.it/pa

gina103_alternanza-scuola-

lavoro-pcto.html 

 

Referente del progetto 

prof.ssa Maria Grazia 

Fracassi 

A scelta dello studente 20 ore a distanza  con 

adesione individuale al 

link pubblicato sul sito 

della scuola nella 

sezione P.C.T.O. 

 

SERIDO’ FISM BRESCIA Grande evento a misura di 

bambino- Gli studenti 

rivestiranno il ruolo di 

hostess e steward di evento -  

Assistenti fieristici - 

22-23-24-25-29-30 

aprile - 1 maggio 2023  

12 ore per ogni 

giornata, in presenza, 

iscrizione a cura del 

tutor P.C.T.O. con invio 

degli elenchi degli 
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Animatori  

 

https://www.serido.it/ 

 

Referente del progetto prof. 

Massimo Pesenti 

studenti aderenti ad 

ogni giornata a: 

pesenti.massimo@ya

hoo.it 
 

 

UN TRENO PER 

AUSHWITZ 

Associazione I 

LUOGHI 

Un viaggio nella memoria e 

nella storia 

 

Referente del progetto  

prof.ssa Antonella 

Scaramuzza 

Da Novembre 2022  a 

maggio 2023  

40 ore per gli studenti 

già iscritti al progetto 

 

 

 
Cordiali saluti. 
 
Per la Commissione 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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