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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
Istruzione secondaria di II grado Statali e 
Paritari del Veneto 

           Loro Sedi 
            

Ai Docenti referenti per l’Orientamento e 

ai Docenti referenti per i PCTO, per il 
tramite dei Dirigenti Scolastici degli 
Istituti di Istruzione secondaria di II grado 
Statali e Paritari del Veneto 

 
e p. c. 

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il 

Veneto 
 
Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in 
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 

Territoriali  
 
 

Oggetto: Ciclo di laboratori di PCTO on line rivolto alle scuole secondarie di II grado.  
 

Si comunica che l’ANPAL Servizi – Linea Interventi di qualificazione delle azioni di accompagnamento 

alle transizioni nelle scuole e Linea Gestione Territoriale degli operatori della Transizione del Veneto –, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, propone alle I.I.S. del Veneto un ciclo di laboratori 

di PCTO e una formazione dei docenti relativamente alla gestione delle attività laboratoriali. 

Il percorso nasce al fine di supportare le studentesse e gli studenti nell’acquisizione di una 

consapevolezza delle proprie competenze trasversali, nonché guidarli verso una riflessione sul valore orientativo 

delle esperienze dei PCTO, coadiuvata da un approfondimento su alcuni profili professionali. 

         Nello specifico, la sperimentazione si articola in 2 fasi: 

1. ciclo di laboratori realizzato in modalità “aula virtuale” interattiva rivolti alle studentesse e agli 

studenti delle classi III e IV, della durata di due ore ciascuno, sulle seguenti tematiche: 

 le competenze trasversali, con un focus su quelle apprese o agite al tempo della 

pandemia; 

 la comunicazione professionale; 

 il ruolo e il percorso formativo di alcuni profili professionali (project work individuale che 

prevede la realizzazione di una videointervista sul profilo professionale di interesse); 

2. ciclo di incontri formativi destinati ai docenti sulla gestione delle attività laboratoriali di 

orientamento a supporto dei PCTO al fine di strutturare gli interventi realizzati direttamente con 

le studentesse e gli studenti (gli incontri inizieranno a partire da settembre 2021). 
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A ciascun laboratorio parteciperà un gruppo costituito da massimo 30 studenti e i docenti (tutor 

scolastici, referenti PCTO, referenti orientamento, ecc.), ad eccezione di quelli sul tema dei profili professionali, 

ai quali parteciperanno gruppi di massimo 15 studenti. La presenza del personale docente è indispensabile ai 

fini del trasferimento del processo e della condivisione dei risultati attesi e raggiunti e propedeutica alla seconda 

fase che li vedrà direttamente coinvolti in un percorso formativo. È previsto inoltre un incontro di presentazione 

delle attività ai docenti, propedeutico all’avvio del ciclo di laboratori e un incontro di restituzione dei lavori 

riguardanti il project work degli studenti sul laboratorio dei profili professionali. 

Di seguito, si riporta il cronoprogramma relativamente alle singole fasi. Le tempistiche ipotizzate per la 

fase 1 si riferiscono ad un gruppo di 30 partecipanti per ciascuna edizione dei primi tre laboratori e di 15 

partecipanti per il laboratorio sui profili professionali. 

Fase Modalità Durata Destinatari 

Data 

1 

 

Incontro di presentazione 

delle attività 
1 ora 

 Docenti  23 Giugno 2021 

Laboratorio sulle 

competenze trasversali, con 

un focus su quelle apprese o 
agite al tempo della 

pandemia 

2 ore + 2 

ore 

 Studentesse e Studenti 

delle classi III e IV 

 Docenti 

 I edizione 29 giugno e 08 luglio 2021 dalle 

10 alle 12 

 II edizione 13 luglio e 22 luglio 2021 dalle 
10 alle 12 

Laboratorio sulla 

Comunicazione Professionale  

2 ore + 2 

ore 

 Studentesse e Studenti 

delle classi III e IV 

 Docenti 

 I edizione 29 giugno e 08 luglio 2021 dalle 

10 alle 12 

 II edizione 13 luglio e 22 luglio 2021 dalle 

10 alle 12 

Laboratorio sul ruolo e il 

percorso formativo di alcuni 
profili professionali 

2 ore + 2 

ore 

 Studentesse e Studenti 

delle classi III e IV 

 Docenti 

 I edizione 29 giugno e 08 luglio 2021 dalle 

10 alle 12 

 II edizione 13 luglio e 22 luglio 2021 dalle 

10 alle 12 

Incontro di restituzione dei 

project work 
2 ore 

 Studentesse e Studenti 

delle classi III e IV 

 Docenti 

 15 settembre 2021 

2 
Percorso Formativo dei 

docenti 

2 ore + 2 

ore 

 Docenti (tutor, referenti 

PCTO, referenti 

orientamento) 

 A partire da settembre 2021 

 

Le scuole interessate possono aderire all’iniziativa iscrivendo i propri studenti dal 1 giugno al 20 

giugno 2021 compilando (in ogni campo richiesto) il modulo on line raggiungibile al seguente link: 

https://forms.office.com/r/4bsEhqC5DH. 

Ulteriori informazioni sono rinvenibili nell’unito allegato.  

    Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
Allegato:  

- Progetto PCTO ANPAL-USRV 

                             
   IL DIRIGENTE 

      Angela Riggio 
      

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Il Referente Regionale 
G.M. 
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