
 

SASSARI 11 marzo 2021 

Circolare n. 150/2020-21 

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

Ai docenti coordinatori delle classi del triennio dell’istituto 

 

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO – ex Alternanza 

Scuola-lavoro). 

 

           Le attività inerenti i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex 

Alternanza Scuola-Lavoro) di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono state fortemente 

ridimensionate nel corso degli ultimi due anni scolastici a causa dell’epidemia Covid 19 che ha 

condizionato o limitato le attività didattiche nel loro complesso. Pertanto le classi terze e quarte (e 

diversi alunni delle classi quinte) si ritrovano a non avere svolto o, nel migliore dei casi ad aver 

svolto in misura ridotta, ore di attività dei PCTO con la conseguenza che si arrivi ad affrontare la 

classe quinta con un monte-ore ben lontano dal plafond delle 90 richieste ordinariamente per gli 

alunni del nostro Istituto dalla normativa vigente. 

            La pandemia impone la necessità del distanziamento fisico, per cui non è possibile o è 

estremamente difficile, fin quando almeno purtroppo permane il problema, effettuare attività presso 

enti partner con i quali le scuole hanno stipulato o hanno intenzione di stipulare convenzioni, ma è 

necessario rivedere l’impostazione dei Percorsi, che, comunque, non possono essere elusi stante il 

costante richiamo degli stessi quale parte integrante del colloquio orale dell’Esame di Stato 

conclusivo del ciclo di studi. 

           La soluzione appare quindi quella di accedere ai PCTO a distanza messi a disposizione sul 

Web che consentono di acquisire la certificazione delle ore svolte in modalità “remoto” e di limitare 

in questo modo il divario con il monte-ore obbligatorio. 

           A questo proposito si segnalano i seguenti corsi disponibili online fruibili da parte di tutti 

gli studenti: 

1) Corso sulla “Salute e sicurezza sui posti di lavoro” previsto obbligatoriamente dal MIUR 

come formazione generale degli studenti e reso disponibile sul portale ministeriale dedicato 

ai PCTO in collaborazione con l’INAIL.  Il corso è composto da 7 moduli con test 

intermedi; sono previste lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un 

test di valutazione finale. Le studentesse e gli studenti del III, IV e, limitatamente  a quelli 



del V anno delle scuole superiori che non lo avessero già svolto, potranno accedere alla 

Piattaforma dell'Alternanza e seguire gratuitamente questo corso. Alla fine ognuno avrà 

un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito 

lavorativo. 

Il link per accedere al corso è il seguente: http://www.alternanza.miur.gov.it/la-

piattaforma_sicurezza.html 

2) Corso “#YouthEmpowered”, disponibile sul sito Educazionedigitale.it riconosciuto dal 

MIUR, proposto dalla Coca Cola HBC Italia, avente come tema il potenziamento delle 

competenze personali e professionali, strutturato in un primo modulo costituito da 1 video-

lezione con attività interattiva correlata e da un  secondo modulo costituito da 1 percorso in 

e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica. Il corso da diritto alla certificazione 

di 25 ore di PCTO  (5 ore per il primo modulo + 20 ore per il secondo modulo). Il corso ha 

una scadenza prevista per il 31 agosto 2021. 

Il link per accedere al corso è il seguente: https://www.educazionedigitale.it/YE/ 

 

3) Corso “Sportello Energia”, disponibile sul sito Educazionedigitale.it riconosciuto dal 

MIUR, proposto da Leroy Merlin, avente come tema il risparmio energetico e il corretto uso 

dell’energia, strutturato  in 1 project work che prevede un’indagine statistica, condotta sulle 

famiglie  del proprio comune, sul tema della povertà energetica e l’elaborazione di consigli 

pratici da divulgare alla popolazione per promuovere l’efficientamento energetico 

domestico. Il corso da diritto alla certificazione di 35 ore di PCTO e ha una scadenza 

prevista per il 31 agosto 2021. 

Il link per accedere al corso è il seguente: 

https://www.educazionedigitale.it/sportelloenergia/ 

 

          Al fine di dare un concreto sostegno agli alunni interessati, dopo la nomina dei tutor 

per ciascuna classe, si convocherà una riunione a distanza per i coordinatori delle classi 

interessate al fine di concordare le modalità di attuazione del programma e di supporto agli 

alunni. Nel frattempo si chiede ai coordinatori dei rispettivi Consigli di classe di informare 

gli alunni delle opportunità suggerite nella presente circolare, rimarcando la necessità di 

svolgere questi percorsi on line per evitare, nei prossimi anni, di trovarsi senza i requisiti per 

l’accesso all’esame di Stato. 

         Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Mariano Muggianu 
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