
CIRCOLARE N. 252

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI
DEI GENITORI CLASSI QUARTE
SEDE

OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)
STAGE A.S. 2019-2020

Si comunicano a studenti e famiglie delle classi quarte di tutti gli indirizzi i periodi e le date

previste per le attività in azienda per l’anno scolastico 2019_2020 e 2020_2021.

Si invitano  tutti gli studenti, anche quelli  che accedono ai progetti di stage all’estero,  a

compilare la “Scheda di raccolta dati” disponibile nel sito nelle sezioni “Circolari” e

“ASL” entro il 21 Dicembre accedendo al link riportato di seguito.

https://forms.gle/cmbeHjeCWKDLE8KK9

Eventuali  aggiornamenti relativi ai dati richiesti  potranno essere comunicati oltre la data di

scadenza ai referenti per l’attività di stage dei vari dipartimenti.

Si raccomanda il rispetto della scadenza indicata. 

Di seguito l’elenco dei docenti referenti di indirizzo:

MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA : M. Cristina Giacinti (mgiacinti@itisrossi.vi.it)

CHIMICA : M.  Cristina  Dalle  Vecchia  (mdallavecchia@itisrossi.vi.it)  Daniela  Napoli

(dnapoli@itisrossi.vi.it)   

ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE: Alessandro Zermian (azermian@itisrossi.vi.it)

INFORMATICA: Enrica Taffurelli (etaffurelli@itisrossi.vi.it)

TELECOMUNICAZIONI: Andriolo Stefano (sandriolo@itisrossi.vi.it)  

PERIODI E DURATA   

L'esperienza in una azienda del territorio viene svolta nelle seguenti modalità

A) in due periodi a giugno e a settembre per un totale di cinque (3+2) settimane

(modalità standard prevista per tutti gli indirizzi)

 tre (3) settimane a giugno

 due (2) settimane a settembre nella stessa azienda

 eventuale aggiunta di una (1) settimana a giugno facoltativa (previo accordo tra tu-
tor scolastico, Azienda e studente )

B) In un unico periodo di cinque (5) settimane a giugno (modalità prevista solo per
l’indirizzo informatico)
 cinque (5) settimane a maggio e giugno  

 eventuale aggiunta di una (1) settimana facoltativa (previo accordo tra tutor scola-

stico, Azienda e studente)
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C) In un unico periodo di tre (3) settimane a settembre, questa modalità è prevista

SOLO 

 per gli  studenti che a giugno hanno fatto esperienza all'estero oppure 

 per gli  studenti che sono stati impegnati durante l’anno scolastico in altri progetti

di PCTO approvati dal Consiglio di Classe. 

DATE

Date GIUGNO: da mercoledì 3 a mercoledì 24 + 1 settimana facoltativa da giovedì 25 giugno

fino a mercoledì 1 luglio

Date SETTEMBRE: da lunedì 7 a venerdì 18 +1 settimana integrativa da lunedì 21 settembre

fino a venerdì 25 settembre

Date per l’indirizzo informatico:  da lunedì 25 maggio a venerdì 26 giugno + 1 settimana

facoltativa da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio.

Vicenza, 6 dicembre 2019
F.to prof.ssa M.C. GIACINTI
Referente PCTO

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO


