
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione n. 4 del 11/2/2021 

Studenti e Famiglie delle classi  

3^ A e 4^ A Liceo scientifico 

 Ai Docenti del Liceo Scientifico 

Al Sito web d’Istituto 

 Agli Atti della scuola 
 

OGGETTO:  Avvio Percorso Formativo Students Lab - PCTO 

 

 

 

SI COMUNICA  

 
l'avvio del corso “Formativo di Orientamento al Lavoro” della Rete di Imprese, Partner Tecnico 

dell’Associazione Students Lab Italia: Asse4 che gli alunni delle classi terza e quarta Liceo 

Scientifico seguiranno come attività di PCTO per un totale di 26 ore. 

  
Il Percorso mira alla sperimentazione personale della competenza imprenditoriale, ovvero “la 

capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri” (Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento Linee Guida ai sensi dell’articolo 1, comma 

785, legge 30 dicembre 2018, n. 145), utilizzando il modello delle mini-company riconosciuto dalla 

Commissione Europea come "la migliore strategia di lungo periodo per l'occupabilità dei giovani 

 
Esso si articola nei seguenti moduli:.  

 

modulo di 12 ore: "Percorso di Educazione all’Imprenditorialità"  

in cui gli studenti, sotto la supervisione di un Trainer Students Lab e con il supporto di un docente 

interno, danno vita a una vera e propria impresa, realizzando concretamente prodotti o servizi 

reali, con l’obiettivo di orientare i giovani ad essere imprenditori di se stessi e di sensibilizzare e 

favorire l’avvio di mini-company.  

 
modulo di 8 ore: "Percorso di Educazione all’Imprenditorialità- di competizione” 

 

modulo di 4 ore: “Sicurezza e Salute sui luoghi di  lavoro” 

 Il corso ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti in uscita, interessati ad inserirsi in un contesto 

lavorativo, le nozioni di base in materia di prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi di lavoro 

in osservanza e ai sensi dell'art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n.81/2008). 

 

modulo di 2 ore: “Formazione sulla prevenzione Covid-19 in modalità FAD”  

Il corso in considerazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 consiste in una formazione 

specifica in materia di procedure e misure di prevenzione igienico-sanitarie, affronta  i rischi 



derivanti dalla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 al fine di prevenire, ridurre il contagio e 

limitare il rischio di diffusione.  

La Formatrice che guiderà gli studenti nel progetto è Francesca Rinollo. 

Si riporta il calendario degli incontri del primo modulo per le classi 3a A- 4a A del Liceo 

Scientifico: 

 
  

Giorno Ora 

15/02 9.00-11.00 

23/02 11.00-13.00 

01/03 9.00-11.00  

15/03 11.00-13.00 

29/03 9.00-11.00 

12/04 11.00-13.00 

 

I docenti seguiranno le attività secondo il loro normale orario di servizio. 

 

 

 

 La docente F.S. 

Prof.ssa Vincenza Consorte 


