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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di Secondo Grado
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori Didattici
delle Scuole Secondarie
di Secondo Grado paritarie
dell’Emilia-Romagna
p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Scolastico Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Dirigente Scolastico
dell’IIS Primo Levi
Vignola (MO)
Ai Dirigenti Tecnici
dell’Ufficio Scolastico Regionale
OGGETTO : Iniziativa formativa regionale-provinciale “Progettare PCTO e valutarne gli esiti: per un percorso
comune in attuazione delle linee guida del 2019”

Si rende noto che, nell’ambito delle iniziative formative coordinate da questo Ufficio Scolastico Regionale in
relazione alle otto priorità strategiche nazionali , è stata progettata l’iniziativa formativa richiamata in oggetto.
Il progetto formativo intende contribuire a :
 valorizzare e consolidare il patrimonio di progettualità ed esperienza maturate dalle Scuole;
 supportare la transizione delle diverse esperienze al nuovo riferimento del PCTO, come definito dalle
LLGG adottate con DM 774 del 4 settembre 2019;
 accrescere la sostenibilità dei progetti PCTO, anche con riferimento alla situazione contingente,
prevedendone la realizzazione anche in modalità blended (interazione fisica ed interazione digitale con
contesti e risorse extra-scolastiche);
 costituire “comunità” di pratica per la progettazione di PCTO.
La formazione,

progettata da un’equipe nominata da questo Ufficio, si articola in

una fase regionale

(formazione docenti tutor) ed una successiva fase di ambito territoriale a carattere laboratoriale, da organizzarsi
a cura di una scuola polo di ambito in collaborazione con il competente Ufficio di Ambito Scolastico Territoriale,
avvalendosi dei docenti formati quali tutor nella fase regionale.
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L’iniziativa, per quanto attiene la sua articolazione regionale, realizzata in collaborazione con la Scuola Polo
PNFD IIS Primo Levi (MO), ha già visto completata la formazione di 21 docenti tutor, che cureranno i suindicati
Laboratori Territoriali.
I Laboratori Territoriali, indicativamente nove in ambito regionale, si terranno a distanza e saranno articolati in :
 un incontro introduttivo, di durata indicativa di un’ora e trenta minuti “in plenaria”, che si terrà nel
pomeriggio del 12 novembre p.v., tenuto dagli esperti che hanno curato la formazione dei docenti tutor


tre incontri, a carattere laboratoriale, della durata di tre ore ciascuno condotti dai docenti tutor, con il
supporto e coordinamento dei referenti PCTO degli UU.AA.TT, da svolgersi indicativamente entro la fine
del corrente anno 2020

Al fine di attivare i Laboratori suindicati a partire dal mese di novembre p.v., si invitano le SS.LL. – ove
interessate - ad individuare un docente, preferibilmente fra le figure di sistema nella gestione dei percorsi in
parola (Funzione Strumentale PCTO, Referente PCTO di Istituto, etc.), per la partecipazione alla formazione in
parola,

comunicando

l’adesione

tramite

compilazione

del

form

on

line

al

link

https://forms.gle/Ve6d4nnXoWvA1FXj7 entro il 31 ottobre p.v.
Le iscrizioni saranno accolte, sino al raggiungimento del numero di partecipanti massimo previsto, in ordine
cronologico di arrivo. L’eventuale partecipazione di un secondo docente sarà presa in considerazione, sempre
secondo l’ordine cronologico di arrivo, in caso di residua disponibilità di posti.
La conferma di partecipazione sarà inviata all’indirizzo mail dei docenti interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/1993]
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