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COMUNICAZIONE n°90 – 19/20 

ALBO – SITO WEB – DOCENTI – DSGA/ATA  
 STUDENTI CLASSI QUINTE – GENITORI 

 

OGGETTO: PTOF 2019-20 – P.C.T.O - PROGETTO “PRE…OCCUPIAMOCI”  - Orientamento attivo post-diploma 
 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il PTOF 2019-20 e il PDM 2019-20 

 SENTITI  i Docenti Coordinatori delle classi quinte 

 SENTITI gli studenti di tali classi in relazione alla disponibilità tecnica di partecipare alle attività 

 SENTITI la DSGA e il DUT per gli aspetti amministrativi e tecnici 
 

INFORMA e DISPONE 
Da lunedì 11 maggio 2020 si svolgono le attività in oggetto e proseguono secondo il calendario allegato alla presente, 
con n° 3 + 3 ore destinate a ciascuna classe quinta (tot max h54); il calendario prevede i primi 9 incontri, che 
potranno essere raddoppiati secondo le richieste degli studenti e le necessità del docente. 
Si rammenta che il Progetto rappresenta una conferma e la continuazione di best pratices  già svolte in istituto negli 
anni precedenti e mira allo sviluppo, da parte degli studenti dell’ultimo anno di corso, di conoscenze e competenze 
per affrontare in modo efficace la fase post-diploma, effettuando scelte strategiche per il loro progetto di vita e di 
lavoro. 
La progettazione è stata realizzata partendo dall’analisi del contesto, tenendo in considerazione lo sviluppo di 
competenze previste dal PTOF 2019/2022, coerentemente con il PECUP di Istituto e con le finalità e gli obiettivi delle 
attività di PCTO. 
Le unità formative, organizzate in modalità di work-shop on-line, prevedono le seguenti attività: 
- creazione del data-base dei futuri diplomati 
- creazione di una community chiusa a scopo tematico, per interagire on-line e restare in contatto dopo il diploma 
- impostazione del CV ed approfondimento delle tecniche per la sua scrittura 
- simulazione di colloqui di lavoro 
- approfondimento sulle modalità di ricerca di figure professionali da parte delle agenzie per il lavoro 
- organizzazione della ricerca attiva di lavoro e creazione di un data-base di aziende cui inviare il CV dopo il diploma 
- panoramica sull’attuale scenario dei contratti di lavoro 
Le unità formative saranno erogate mediante la piattaforma CISCO WEBEX. 
Le attività sono affidate al prof. Virgilio Papa, ideatore e realizzatore del progetto anche nelle passate edizioni, e 
saranno retribuite come ore di insegnamento da CCNL 2007, con fondi prelevati dal finanziamento per le attività di 
orientamento e/o per i PCTO. 
L’effettiva partecipazione degli studenti, valida anche per l’assegnazione del credito, sarà rilevata mediante la 
reportistica ufficiale della piattaforma WEBEX: validità presenza  ≥ 75% del tempo programmato. 
Si invitano gli studenti partecipanti allo scrupoloso rispetto della netiquette (vedi esempio sul sito web d’Istituto). 
Si ricorda agli altri docenti che gli orari allegati sono stati definiti in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni 
con l’attuale, presumibile, orario di lezione; in caso contrario, si invitano gli stessi ad adeguare il proprio orario nel 
rispetto della necessità di svolgimento del progetto. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
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Cronoprogramma progetto PRE … OCCUPIAMOCI  

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Modalità ON-LINE su CISCO WEBEX 

indirizzo room: https://itsgalvani.webex.com/meet/virgilio.papa70 

 

Cronoprogramma dei primi incontri per ciascuna classe 

 

CLASSE DATA GIORNO DURATA INIZIO FINE 

5G 11-mag lunedì 3 h 14:30 17:30 

5A 12-mag martedì 3 h 14:30 17:30 

5C 13-mag mercoledì 3 h 14:30 17:30 

5I 18-mag lunedì 3 h 14:30 17:30 

5H 19-mag martedì 3 h 14:30 17:30 

5D 20-mag mercoledì 3 h 14:30 17:30 

5L 25-mag lunedì 3 h 14:30 17:30 

5B 26-mag martedì 3 h 14:30 17:30 

5F 27-mag mercoledì 3 h 14:30 17:30 

 

I secondi incontri per ciascuna classe saranno programmati successivamente e 

tempestivamente comunicati alle classi ed ai CdC. 
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