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Prot. n. 4341        Del 18-09-2019 
AI SIGG DOCENTI 

ALBO/ATTI/SITO WEB 
AL DSGA 

SEDI 

CIRCOLARE N. 14   A.S.2019-2020 
 

OGGETTO: Programmazione percorsi ex ASL 2019/20 - Adempimenti propedeutici ed informazione - modello 
scheda POF – SCADENZE. 
 
I docenti Coordinatori delle classi del triennio sono invitati alla riunione  che si terrà giovedì 3 ottobre  

c.a. presso la sede centrale,  in via Marotta, con la seguente scansione oraria: ore 15.00 classi terze - ore 16.00 
classi quarte - ore 16.30 classi quinte. 

All’ ordine del giorno l e  l i n e e  g u i d a  p e r  la programmazione dei percorsi PCTO  proposti per la classe di 
riferimento ed i criteri di selezione dei tutor interni , tenendo conto : 

• delle esigenze specifiche degli studenti; 
• delle indicazioni programmatiche dei Consigli di classe, coerenti con quanto inserito nel PTOF, 

nell’ottica del principio di  unitarietà delle attività e dei percorsi scelti; 
• dell’approvazione nel Collegio Docenti di percorsi ‘PCTO’  articolati in un triennio; 
• della normativa di riferimento (L. n. 53 art.4/2003, D.Lvo n. 77/2005, DD.PP.RR.  nn. 

87,88,89/2010, L.107/2015 commi 33-43 art. 1e ssmmii); 
• dell’orario di svolgimento delle attività ex ASL extra curriculare, curriculare e in periodi di sospensione  

delle lezioni; 
• che tali esperienze didattiche  sono parte integrante del curriculum dello studente e sono 

oggetto di verifica e valutazione da parte del Consiglio di Classe, con riferimento agli Esami di 
Stato, al credito scolastico, alla valutazione del comportamento). 
 

Si ricorda che il monte ore può essere calcolato nella misura di 40 ore per le classi terze, 30 ore per le classi 
quarte e 30 ore per le classi quinte. Per le classi terze vanno detratte numero 10 ore per il modulo 
trasversale di Legislazione e Sicurezza. 

Nella programmazione dovranno confluire anche i percorsi degli alunni in stages all’estero valorizzandone le 
esperienze e le competenze.  
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I referenti delle  macroaree individuate dal Collegio, afferenti al  dipartimento per l’ orientamento e per lo sviluppo 
di competenze professionali,  sono  altresì convocati giovedì 26 settembre alle ore 15.00, in via Marotta, per 
fornire alla referente PCTO, prof.ssa G. Guerriero, le proposte dei diversi settori per l’ anno scolastico 2019-2020. 

 

DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO COVINO 

INGUE STRANIERE FAMIGLIETTI 

MARTONE 

MATEMATICA, FISICA INFORMATICA FERRIGNO 

FILOSOFIA, STORIA DE ROBERTIS 

SCIENZE NATURALI CANNEVALE 

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

COSTR. TECN. RAPPR. GRAFICA 

CIAMPI 

SCIENZE MOTORIE PERICOLO 

DISCIPLINE GIURIDICHE MERCURO 

 

Eventuali assenze dovranno essere comunicate con anticipo al dirigente scolastico ovvero alla prof.ssa A. Festa. 

La presente circolare, pubblicata all’ albo,  ha valore di notifica per gli interessati. 

 

Avellino, 18-09-2019 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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