
 

 

Circ. n. 29           Cerignola,   9 ottobre 2019 
  

Ai Docenti  
Al DSGA 
Al Sito web Scuola 

 
Oggetto: Piani di lavoro per competenza – Individuazione di macro aree e/o aree tematiche 
                comuni, proposte PCTO . 

             Si informano i Sig.ri Docenti che facendo seguito a quanto deliberato nei precedenti incontri collegiali, sono 
disponibili sul sito della Scuola: www.itcdantealighieri.it , barra azioni Moduli e Documenti, i modelli facsimile per la 
programmazione individualizzata e per quella di classe con l’indicazione delle UdA. A tale riguardo, segue a 
margine una tabella indicativa per il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi e formativi di Istituto, le esigenze del 
territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro: manifestazioni di interesse per percorsi PCTO 
(ex Alternanza Scuola Lavoro), anche al fine di poter sviluppare macro aree finalizzate all’acquisizione di 
competenze del fare che trovino riscontro in un eventuale percorso di stage e/o in un progetto di simulazione 
d’impresa attraverso piattaforme gratuite disponibili in rete. 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni rivolgersi alle F.S. Prof.sse Nigro e Papagni. 
 

 

CLASSI 

 

MACRO AREE 

(alcuni suggerimenti ad esempio) 

 

MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  
PER  PCTO 

(Situazione in essere) 

3A sia, 3B sia, 
3A afm 

L’avvio di un’attività imprenditoriale; La legalità; L’ambiente; La 
Carta Costituzionale; Gli Organi dello Stato; La moneta 
elettronica.  

Biblyos – La bottega della cultura 
(impostazione e lancio di una Start Up) 

3A turismo  
4A turismo 
5A turismo 

Gestire le imprese ricettive; La legalità; La valorizzazione del 
territorio; Il Patrimonio storico, artistico e culturale dell’Italia. 

Visite guidate e percorsi turistici 
enogastronomici 

3A grafica 
 4A grafica  
5A grafica 

La Comunicazione; I social media; I messaggi promozionali; Il 
marketing; Il linguaggio iconografico. 

Luna Cometa APS  (tv web) 

3A bio La Bioetica; La salute; L’educazione alimentare; La legalità.  

4A sia, 4B sia, 
4A afm 

Il Lavoro; La legalità; Gli Enti locali e l’amministrazione decentrata 
dello Stato. 

Ente Comunale di Cerignola - stage 

5A sia, 5C sia La legalità; Sicurezza informatica; L’ambiente; Il Lavoro. Cyber security  

 

5B sia Il commercio internazionale; L’Europa; L’agroalimentare; Il 
Lavoro. 

Confagricoltura - stage 

5A afm L’economia circolare; L’ambiente; Il risparmio; Il Lavoro; 
L’Europa. 

Educazione finanziaria 

Le F.S. Prof.ssa Lucia Nigro                                                                                            Il Dirigente Scolastic 

Prof.ssa Pasqua Papagni                                                                                                    Salvatore Mininno  

                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa,   ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


