
 

 

 

 

 

 

Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento 

Scheda sintetica di Pianificazione triennale - classi terze  

Titolo del Progetto  

 

Periodo di svolgimento previsto  

Classe  

Profilo o ambito formativo di 

riferimento   

 

 

 

Ambito di realizzazione del 

percorso 

 

Analisi del contesto  

 

Abstract del progetto 

a. breve descrizione   

 

 

 

b. risultati attesi  

- in termini di competenze 

 

  

- in termini di prodotto 

  

 

 

 

  

c. ore impiegate  

d. fasi ed attività  

 

e. monitoraggio e modalità di 

verifiche 

 

 

 

 

  

Partner   Azienda di riferimento 

 

  Altri partner 

Tutor di azienda/tutor esperti  

Tutor d’istituto o di classe   

Modalità di coinvolgimento del 

Consiglio di Classe   

  

Docenti coinvolti                                    

 

Discipline afferenti al progetto              

 

Modalità di  ricadute sulla valutazione finale 

 

  



 

 

 

 

 

 

Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento 

 Scheda sintetica Programmazione annuale  

Titolo del Progetto  

 

Periodo di svolgimento previsto  

Classe  

Profilo o ambito formativo di 

riferimento   

 

 

 

Ambito di realizzazione del 

percorso 

 

Analisi del contesto  

 

Abstract del progetto 

f. breve descrizione   

 

 

 

g. risultati attesi  

- in termini di competenze 

 

  

- in termini di prodotto 

  

 

 

 

  

h. ore impiegate  

i. fasi ed attività  

 

j. monitoraggio e modalità di 

verifiche 

 

 

 

 

  

Partner   Azienda di riferimento 

 

  Altri partner 

Tutor di azienda/tutor esperti  

Tutor d’istituto o di classe   

Modalità di coinvolgimento del 

Consiglio di Classe   

  

Docenti coinvolti                                    

 

Discipline afferenti al progetto              

 

Modalità di  ricadute sulla valutazione finale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento 

Programmazione annuale disciplinare  

 

Classe   _____________________  sez.______________________ 

Materia_______________________________________________ 

Anno scolastico ________________________________________ 

Prof.__________________________________________________  

 

 

Argomenti trattati nella propria materia in relazione alla PCTO 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



PERTINI - ANELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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Via delle Ginestre, 5 – 70010 Turi (BA) Tel. 080 891 58 55 / C.F.91121610728 – Cod. Univoco UF3741 

 

 

                                                                                                                   AI DOCENTI  

PORTALE WEB 

Convocazione dei consigli delle classi terze, della classe quarta B, della classe quinta D per PCTO  

Al fi e di agevolare la progra azio e e l avvio delle attività PCTO, so o o vo ati i o sigli delle 
classi in oggetto Giovedì 10 c.m. alle ore 14:00 per discutere il seguente o.d.g.:  

1) Individuazione e nomina del tutor PCTO docente;  

2) Individuazione e nomina del tutor PCTO alunno;  

3) Elaborazione della scheda sintetica del progetto triennale;  

4) Elaborazione della scheda sintetica della programmazione annuale;  

5) Indicazioni per la programmazione individuale dei docenti; 

6) I di azio i per l i dividuazio e delle azie de adri e.  
 

I docenti di tutte le classi in oggetto si incontreranno inizialmente in seduta plenaria e 

successivamente per Consigli al fine di elaborare il piano di attività triennale e/o nominare nelle 

classi 4 B e 5 D i Tutor docenti necessari a causa di una rotazione dei docenti nei diversi corsi. 

 

Tutte le predette informazioni saranno redatte sugli appositi modelli allegati e saranno consegnate 

in vicepresidenza, alla prof.ssa IMPEDOVO, referente PCTO, sia in formato cartaceo che digitale, 

all i dirizzo e ail aslpertinituri@gmail.com, entro il 30 ottobre  

 

Turi, 04 otto re 19  
 

 La do e te refere te per l ASL               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pia Impedovo                                                                                   Dott.ssa Giuseppina CALDARARO 
                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
         Originale firmato e custodito agli atti della scuola  

 

           

 

http://www.pertinianelli.edu.it/
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