MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI e per
L’ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020
 I singoli studenti si candidano autonomamente ai progetti che sono riportati nel catalogo pubblicato sulla pagina di scuola-lavoro (PCTO). Gli aggiornamenti alle proposte presenti nel catalogo saranno segnalati sulle news del sito della scuola.
 I CdC intenzionati a coinvolgere nella medesima attività l’intera classe potranno selezionare l’esperienza di loro interesse scegliendo dal catalogo pubblicato nella pagina dei
PCTO, avendo cura di individuare i progetti per i quali sia espressamente indicato che
possono coinvolgere una intera classe. A tal fine, il coordinatore della classe dovrà prendere accordi con il tutor interno del progetto scelto.
 Gli studenti che frequentano un intero anno scolastico o parte di esso all’estero e desiderano che alcune delle attività svolte nella scuola estera possano avere una valenza di
PCTO, dovranno contattare direttamente la referente PCTO.
 I docenti che vogliono proporre percorsi PCTO per l’anno scolastico 2019/20 dovranno
compilare la scheda progetto presente in modulistica nella pagina PCTO e spedirla
all’indirizzo mail: alternanza@galvaniedu.it entro e non oltre il 15 ottobre 2019 per
l’approvazione da parte della Commissione. Non saranno presi in considerazioni progetti privi di un tutor interno (si faccia riferimento ai compiti del tutor interno).
 I criteri adottati della Commissione PTCO per l’approvazione di un progetto sono i seguenti:
o Aderenza con quanto previsto dal PTOF;
o Per le attività proposte da enti esterni, la possibilità di avere una progettazione
condivisa;
o Per attività proposti da enti esterni, la possibilità di ospitare più studenti;
o Corretto bilanciamento tra numero di studenti coinvolti, numero di ore e costi
(docenti coinvolti, presenza di esperti esterni, rimborsi viaggi).
 Dopo l’approvazione del progetto da parte della commissione, il tutor interno invia i dati
necessari per la stipula della convenzione allo stesso indirizzo mail.
 Non sono previsti percorsi PTCO proposti da aziende esterne.

