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Circ. n. 80          Milano, 03 febbraio 2021 

 

 

Agli studenti e loro famiglie delle classi  

Terze EN, SV, PD, AT 

Quarte EN, SV, PD, AT 

Seconde e Terze IeFP  (Sala bar e Cucina) 

Ai rispettivi Consigli di Classe 

Ai docenti referenti PCTO 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Ricalendarizzazione esperienze PCTO alternanza scuola lavoro 

Con la ripresa delle attività didattiche in presenza, considerate la situazione pandemica ancora in atto e le disposizioni 

normative entrate in vigore, anche le attività relative alle esperienze di PCTO, già Alternanza Scuola Lavoro, sono 

state ricalendarizzate, mantenendo in dovuta considerazione il rischio di una eventuale nuova proliferazione del virus 

Covid 19. 

Come già prospettato in fase di avvio di anno scolastico, le classi direttamente interessate restano le Quarte del 

percorso quinquennale di Istruzione Professionale e le classi seconde e terze dei percorsi Istruzione e Formazione 

Professionale  

Al momento il calendario prevede le seguenti date: 

 3H IeFP, 3G IeFP dal 01 marzo 2021 al 18 aprile 2021 

 2H Iefp, 2G Iefp   dal 19 aprile 2021 al 30 maggio 2021 

 4DPD    dal 15 marzo 2021 al 18 aprile 2021 

 4AEN, 4BEN, 4ASV, 4BSV   dal 31 maggio 2021 al 04 luglio 2021 

 4CEN, 4CSV dal 05 luglio 2021 al 08 agosto 2021 

 

Per le classi 4AAT e 4BAT al momento non è possibile preventivare alcuna data perché le aziende alberghiere sono 

ancora in attesa di ripartire a pieno regime e non vi sono disponibilità aziendali in essere, sebbene i docenti della 

commissione PCTO continueranno a sondare periodicamente le imprese alberghiere. 

Alla luce di quanto su delineato si invitano quindi i Consigli di Classe delle Terze EN, SV, PD, AT e delle classi 

4AAT e 4BAT a progettare delle attività che possano essere realizzate in autonomia dagli studenti in Project Work e 

in Didattica Digitale Integrata; attività che possano poi essere valutate per il monte ore necessario alla valorizzazione 

dei PCTO. 

Per gli aspetti operativi si rimanda ad un incontro con i coordinatori delle classi interessate che si terrà il giorno 

martedì 16 febbraio alle ore 17.00 cui parteciperanno anche i referenti PCTO.  

L’incontro si terrà a distanza collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/kcy-zibq-psv  

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


