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Circ. nr. 37
Subiaco, 22 ottobre 2019

Alle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi
Al DSGA
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), progetto di Istituto PCTO in discipline socioeconomiche.

In relazione al Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF) ed in ottemperanza alla normativa vigente, si
comunica che, a partire dal giorno 7 novembre 2019, avranno inizio i corsi relativi al progetto di Istituto PCTO in
discipline socio-economiche.
Con nota MIUR del 18/2/19 prot. 3380, inerente PCTO, si conferma che il numero minimo di ore da svolgere
per tipologia di Istituto è il seguente:
•

nr. 150 ore secondo biennio e ultimo anno di corso degli Istituto Tecnici

•

nr. 90 ore secondo biennio e ultimo anno di corso dei Licei.

Secondo la progettazione di Istituto, delle 150 ore previste per gli Istituti Tecnici e delle 90 previste per i Licei,
10 ore (ogni anno) devono obbligatoriamente svolgersi all’interno dell’Istituto secondo quanto indicato dal
progetto di Istituto PCTO in discipline socio-economiche (prof.ssa T. Mercede).
Gli incontri avranno una durata di 10 ore (ogni anno) suddivisi in 5 incontri da 2h ciascune, si svolgeranno
presso l’Istituto, in aula Trinity, il lunedì ed il giovedì, (cfr. foglio in allegato alla presente circolare) dalle ore 13,20 alle
ore 17,20 (due turni).
I corsi sono tenuti dalla prof.ssa Teresa Mercede, docente di Economia aziendale.
La frequenza a tali corsi verrà registrata come monte ore da aggiungere a quello che gli alunni sono obbligati
a svolgere esternamente all’Istituto.
In allegato il calendario degli incontri in riferimento a tutte le classi e relative date.
Eventuali modifiche del calendario saranno oggetto di ulteriore comunicazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

