Circolare n° 69/ a.s. 2020-2021
Catanzaro, 20/04/2021
Agli studenti delle Terze, Quarte e Quinte Classi
Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti
All’Istituto - SEDE
Al sito WEB
OGGETTO: attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) a distanza con strutture ospitanti locali
Si comunica alle SS.LL. che nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex
alternanza scuola –lavoro), come già anticipato, l’Istituto Fermi propone le seguenti iniziative con realtà
istituzionali ed imprenditoriali locali, che vanno ad aggiungersi a quanto già avviato:
• AppsOnRails S.R.L. e l’Istituto propongono un percorso per lo sviluppo di competenze trasversali
in informatica, al fine anche orientativo al lavoro in questo innovativo settore promuovendo la conoscenza
delle tendenze professionali in essere.
• Ecocontrol SRL e l’istituto propongono un percorso per lo sviluppo di competenze nel campo
scientifico, in particolare delle analisi chimiche e microbiologiche, al fine anche orientativo al lavoro in
questo settore professionale.
• L’Istituto Comprensivo Vivaldi di CZ ed il Liceo “Fermi” propongono la continuazione di una
collaborazione consolidata nei PCTO con il coinvolgimento degli allievi di Scienze Umane nel supporto
didattico ed educativo agli utenti della Vivaldi.
Le attività di PCTO proposte si attuano completamente da remoto mediante:
• ISCRIZIONE TEMPESTIVA CON E.MAIL E PATTO FORMATIVO FIRMATO INVIATO
ALL’INDIRIZZO ASLFERMI18@LIBERO.IT
CON
OGGETTO:
ISCRIZIONE
PCTO
APPSONRAILS/ECOCONTROL/VIVALDI (MAX UNA ISCRIZIONE AD ALLIEVO)
• COLLEGAMENTO
ALLE
PIATTAFORME
DEDICATE
MEDIANTE
I
LINK
SUCCESSIVAMENTE FORNITI
• ACCESSO E PARTECIPAZIONE ATTIVA AL CORSO
• STAMPA DA PARTE DEL TUTOR DELL’ATTESTATO PERSONALE
Si fa presente che, per ragioni organizzative e di opportunità, potranno partecipare ai primi due percorsi
al massimo 30 allievi per ciascun PCTO, mentre per la Vivaldi il numero dipenderà dall’adesione degli
utenti di questa. La selezione avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni, comunque,
entro il 24 aprile.
Ogni allievo sarà seguito da un Docente tutor interno al quale gli allievi faranno riferimento per altri
dettagli. E’ superfluo rammentare le difficoltà ex pandemia che devono affrontare sia l’Istituto che le
strutture ospitanti e che, quindi, potrebbero condizionare lo svolgimento di detti percorsi.
Si ricorda che non sono ammessi percorsi di PCTO non promossi o avallati dall’Istituto.
N.B. Il modello di patto formativo è rinvenibile sul sito nella sezione alternanza scuola-lavoro.

