
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n. 3 del 25/11/2021 

 

Studenti e Famiglie delle classi 4C, 5A, 5B Liceo Classico 

Ai Docenti  

Al Sito web d’Istituto 

 Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: Avvio Percorso Formativo – Orientamento al  lavoro –  PCTO 

 

 

SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 4Cs, 5 A e 5B Liceo 

Classico seguiranno come attività di PCTO per un totale di 8 ore. 

  

Il modulo formativo si propone di accompagnare tutti i passaggi mentali che l’individuo compie la 

prima volta che affronta l’esigenza di trovare lavoro, dalla ricerca delle fonti di lavoro al colloquio 

di selezione. Il modulo nasce per rispondere alle esigenze e alle domande degli studenti, nel 

panorama dell’orientamento formativo, all’indomani della formazione scolastica, riguardo i passi da 

muovere per la ricerca di lavoro e professionalità. Lo scopo è far conoscere agli allievi i principali 

canali di ricerca del lavoro, gli strumenti, i modelli e le tecniche più efficaci per superare un 

colloquio di selezione, imparare a lavorare in un contesto aziendale, capire le logiche del mondo del 

lavoro, effettuare un bilancio finale delle loro capacità individuali attraverso esercitazioni, test 

attitudinali, prove di gruppo, con l’obiettivo di orientare al meglio le scelte formative e professionali 

future. 

 

Obiettivi trasversali   

Acquisizione competenze relazionali comunicative e organizzative 

•  Imparare a lavorare in gruppo; 

•  Sviluppare capacità di problem solving 

•  Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali; 

•  Responsabilizzare gli allievi. 

 

 Contenuti  

Il modulo affronta i seguenti contenuti:   

•Comprensione del grado di padronanza delle competenze trasversali attraverso la predisposizione 

di esercitazioni  

•  CV e lettera motivazionale: curriculum professionale, curriculum studiorum, conoscenze tecniche 

del profilo in esame,• aspirazioni ed ambizioni, motivazioni e sviluppo personali, situazione 



familiare, capacità dialettiche, di analisi, networking, comunicazione;  Il colloquio: come sostenere 

un colloquio di selezione (simulazione) 

 

Modalità di svolgimento e durata. 

L’attività è strutturata in 8 ore e  svolta in modalità FAD in due moduli da 4 ore. Gli alunni si 

collegheranno autonomamente il pomeriggio da casa per le prime 4 ore. Il mattino successivo, 

sempre da casa, si collegheranno all’orario previsto dal calendario di seguito riportato. 

Si ricorda che l’attività di PCTO svolta durante le ore mattutine, da casa, è attività didattica 

ordinaria. 

 

 

CALENDARIO PERCORSI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

• 5^A 

• 5^B 

• 4^C 

Di seguito le specifiche in termini di giorni e orari. 

 

5^A, FORMATRICE IDA DI VIESTI 

 

2/12/2021 dalle ore 15 alle ore 19 

3/12/2021 dalle ore 9 alle ore 13. 

 

5^B, FORMATRICE IDA DI VIESTI  

 

 

9/12/2021 dalle ore 15 alle ore 19 

10/12/2021 dalle ore 9 alle ore 13 

 

 

4^C, FORMATRICE IDA DI VIESTI  

 

 

16/12/2021 dalle ore 15 alle ore 19 

17/12/2021 dalle ore 9 alle ore 13 

 

Si ricorda che, durante gli incontri mattutini, i docenti seguiranno gli alunni della propria classe 

avvicendandosi secondo il proprio normale orario di servizio e annotando presenze/assenze. Mentre 

per gli incontri pomeridiani saranno i tutor di classe ad accertare presenze/assenze e/o eventuali 

esigenze che si dovessero presentare. Inoltre si ricorda che, durante lo svolgimento del percorso 

pcto Students Lab, eventuali cambi di orari, saranno preventivamente comunicati. 

Inoltre, si precisa che, per salvaguardare la sicurezza e la privacy dei collegamenti, i link saranno 

disponibili nel registro elettronico di ciascuna classe. 

 

 

 Docente F.S. 

Prof. Gianluigi Panella 


