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Alle STUDENTESSE/STUDENTI e DOCENTI delle classi terze, 

quarte e quinte Indirizzi: Liceo (di ordinamento e scienze 

applicate), Tecnico e Professionale 
     

   Ai docenti COORDINATORI di tali classi  

   Ai docenti della Commissione Orientamento in Uscita 

   Ai docenti referenti dei percorsi PCTO 

   Albo/Sito web 

OGGETTO: Pianificazione progetto PTOF – PCTO “Orientamento in uscita” 

Con la presente si comunica una PRIMA STESURA DI MASSIMA di incontri inerente al progetto 

PTOF-PCTO “Orientamento in uscita”, che troverà contezza nel prossimo pentamestre, in 

collaborazione con la società Gi-Group. 

Il progetto persegue la finalità di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro attraverso la conoscenza di 

realtà aziendali presenti sul territorio che risultano di particolare interesse in relazione agli specifici 

indirizzi. Inoltre il progetto intende far conoscere e capire agli allievi le esigenze del mercato del lavoro, 

saper individuare la strada migliore per accedervi, definire una strategia finalizzata ad individuare il 

percorso più adatto alle proprie esigenze ed aspettative. 
 

Le tematiche che verranno affrontate rientrano quindi, a pieno titolo, nell’ambito dei percorsi di 

insegnamento dell’Educazione Civica e PCTO. In particolare esse, per le classi quinte, integreranno 

il programma della prova specifica prevista dall’esame di Stato.  Infine, si precisa che l’impegno 

orario verrà debitamente contabilizzato anche ai fini del progetto PCTO. 

 

PROGETTO TEMATICA CLASSI INTERESSATE PERIODO 

TECHNICAL GI DAY   Evento di incontro 
con le aziende del 
territorio del settore 
metalmeccanico 

 Evento di incontro 
con le aziende del 
territorio del settore 
moda artigianato  

Classi 4^ e 5^ indirizzo 

tecnico 

 

 

Classi 4^ e 5^ indirizzo 

professionale 

 

 

 

marzo 

PROGETTO 

SPECIALE 

Sostenibilità e impegno 

sociale  

Classi 5^ Liceo Scientifico  

aprile/maggio 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

 

SOFT SKILLS + SOCIAL 

WEB REPUTATION 
 

SOFT SKILLS + SOCIAL 

WEB REPUTATION + CV 

(modello europeo) 
 

CV E LETTERA DI 

PRESENTAZIONE + 

COLLOQUIO DI LAVORO 

+ Canali di Ricerca di lavoro 

+ Social web reputation + 

Soft skills  

Classi 3^  

Tutti gli indirizzi 

 

 

Classi 4^  

Tutti gli indirizzi 

 

 

Classi 5^  

Tutti gli indirizzi 

 

 

 

 

 

aprile/maggio 
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VISITA AZIENDALE 

VIRTUALE 

 

Visita guidata all’interno di 

uno stabilimento meccanico: 

approfondimento dei vari 

processi di lavorazione e le 

varie fasi che compongono la 

creazione di un impianto 

meccanico automatico 

 

 

 

 

Classi del trienno – 

indirizzo tecnico 

 

 

 

 marzo 

WEBINAR TEMATICI Incontri d’interesse virtuali su 

specifici temi inerenti 

all’educazione civica 

Classi dell’Istituto in 

funzione agli argomenti 

proposti 

 

 

febbraio/giugno 

 

Per l’attuazione delle singole attività, seguiranno nel tempo circolari specifiche con le quali si renderanno 

note le modalità organizzative con relativi e puntuali dettagli che riporteranno date e orari per ogni 

singolo evento proposto sopracitato. 

 

Referente del progetto: prof.ssa Roberta Ortis 

 

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
 

 

 

 

 

                                                                                                        


