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PREFERENZE DELLO STUDENTE PCTO CLASSI QUINTE 
 

Premesso che 
• ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, i pcto costituisce una 

modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del 
sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro; 

• ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i 
percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente 
inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di 
istruzione; 

• l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. 
Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche,  

• Per ciascun allievo beneficiario del percorso è predisposto un 
percorso formativo personalizzato in cui sono definiti i 
contenuti, i tempi, il calendario, le modalità, gli obiettivi e le 
finalità di realizzazione. 

• I destinatari dell’attività formativa sono gli studenti 
dell’Istituto scolastico, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che 
ne hanno fatto richiesta. La richiesta dello studente minorenne 
è stata sottoscritta, per consenso, anche da chi esercita la 
potestà genitoriale.  

• Lo studente si impegna: 
− a svolgere le attività previste dal progetto formativo; 
− a seguire le indicazioni dei tutor; 
− a rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro; 
− a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai 

dati, informazioni, conoscenze in merito a processi produttivi 
e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del progetto 
formativo. 

 

La scelta dello studente sarà da conciliare con esigenze didattiche ed organizzative ed è pertanto 
da considerare come puramente indicativa. In particolare i percorsi saranno assegnati anche in 
ragione del numero minore di ore svolte e in ultima analisi del merito. Una volta assegnato il 
percorso forniremo ai ragazzi la documentazione formale per l’accesso all’esperienza.  Ciò 
premesso lo studente chiede di partecipare ai seguenti percorsi 
 

LA SAPIENZA  
PILLOLE DI SCIENZA 

LA SAPIENZA 
MEDICINA 

LA SAPIENZA  
GIURISPRUDENZA 

CONSOB 
ECONOMIA 

LA CATTOLICA  
ECONOMIA 

¨  ¨  ¨  ¨ 	 ¨ 	
 

Trovate la descrizione dei progetti nella Sezione PCTO: 
https://www.pioundicesimo.org/percorsi-di-competenze-trasversali-e-orientamento-2020-2021/	
Tali	progetti	non	esauriscono	 l’offerta	 formativa	per	gli	 studenti	che	potrà	essere	 integrata	nel	
corso	dell’anno	 anche	da	percorsi	 personalizzati.	 I	 percorsi	 personalizzati	 sono	 da	 attivare	 a	
seguito	di	colloquio	con	il	sottoscritto	che	verterà	sulla	valutazione	del	percorso	e	gli	adempimenti	
formali	 per	 la	 sua	 attivazione.	 È	 possibile	 prenotare	 un	 colloquio	 scrivendo	 a	
caed@pioundicesimo.org.	Inoltre	nella	presente	elencazione	mancano	i	progetti	interni	della	scuola	
(Pio’s	 Band	 –	 Teatro	 –	 Estate	 Ragazzi	 –	 Pit	 Stop	 –	 Giornalino	 –	 Arcinazzo)	 che	 consentono	
comunque	di	maturare	ore	utili	per	i	PCTO.	Il sottoscritto e i referenti per i PCTO Prof. Ricciardi 
(Classico) e Prof.ssa Tullio (Scientifico) sono a disposizione per ricevere le adesioni e fornire 
chiarimenti. 
 

Roma,______/_____/2022    Lo studente ___________________________  
 

Il sottoscritto ________________________________ soggetto esercente la genitorialità dell’alunno 
 
_________________________________________dichiara di aver preso visione di quanto riportato 
nella presente nota e di autorizzare lo Studente alla partecipazione ai PCTO 
 

 

L’esercente la Genitorialità 
 
 

____________________________ 

Per presa visione della richiesta 
all’Istituto Salesiano “Pio XI” 

Il dirigente (CAED) Marco Franchin 
 

____________________________ 
 


