
 

Prot. N. 2893/PR  

Ai docenti del Cdc della 5^ liceale 

Agli alunni della classe 5^ liceale 

e p. c. - al delegato Gestore 

- al dott. Roberto Sasso – referente Polidoro srl 

- dott.ssa Mirella Matura - presidente ICare 

LORO SEDE 

Albo on line 

 

Oggetto: PCTO 5^ liceale.  

Vista la Legge n. 145/2018 all’art. 1, commi da 784 a 787 “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, 

considerata la normativa regolante la funzione del tutor scolastico interno il D.Lgs. n. 77/2005 “Definizione delle norme 

generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;  

Vista nota Miur n. 3355/2017, come da art. 1 comma 35 della L. n. 107/2015, l’alternanza scuola-lavoro può essere 

svolta durante la sospensione delle attività didattiche e anche all’estero dagli ambienti scolastici e che nell’ambito 

dell’autonomia didattica e organizzativa è contemplata la possibilità di programmare i percorsi secondo le esigenze degli 

studenti e delle loro famiglie nelle giornate e negli orari stabiliti. 

Considerato il parere sullo Schema di decreto di adozione delle Linee guida inerenti ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento del CSPI approvato nella seduta plenaria n. 30 del 28/08/2019, 

Informo che il prossimo martedì 29 ottobre 2019, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 inizieranno i Percorsi per le 

Competenze Trasversali di Orientamento per gli alunni della classe 5^ secondo quanto stabilito dal Cdc e 

programmato nel documento di classe. All’incontro, che si terrà negli ambienti scolastici, dovrà essere presente il 

docente referente PCTO individuato all’interno del Cdc, mentre il tutor esterno sarà il dott. R. Sasso della società 

Polidoro s.r.l.  

Come da intese con gli enti referenti esterni dei PCTO si ricorda che la presenza di uno dei docenti del CdC sarà garantita 

nei soli incontri che si terranno negli ambienti scolastici, invece tutti gl’incontri che si svolgeranno fuori la sede scolastica 

saranno garantiti con la sola presenza del tutor esterno.  

Si ricorda l’obbligo della presenza da parte degli alunni.  

Cerreto S., 26/10/2019  

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

  



 

P.V.  

La classe 

5^______________________ 

 

l docenti del CdC della 5^ 

CUTILLO  SARRACCO  

GISMONDI  TAMMARO  

IADONISI  PIRTAC  

PERFETTO    

POLLASTRO    

PISANO    

 

  


