Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Iseo, 10 marzo 2020
DP/dr

A STUDENTI E FAMIGLIE
A DOCENTI DEL TRIENNIO
ALLA SEGRETERIA
AVVISO N. 54/bis

OGGETTO:

Indicazioni operative per gestione percorsi PCTO pianificati
nel periodo di sospensione delle lezioni [DPCM 8 marzo 2020]

Tenuto conto di quanto prescritto dal DPCM dell’8 marzo 2020 (art. 1, comma 1, lettera h),
dalla “Nota congiunta dei Dipartimenti del Ministero dell’Istruzione”, paragrafo <Percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento>, si precisa che:
A. i PCTO in attualmente in corso e che coinvolgono classi 3e – 4e dell’ordinamento liceale,
tecnico e professionale sono sospesi sino al 3 aprile 2020, salvo diverse e successive indicazioni
da parte del Governo e dell’Amministrazione scolastica, in quanto “attività che comportano uscite
esterne alle istituzioni scolastiche” ed in considerazione della necessità di limitare il più possibile
gli spostamenti delle persone;
B. per quanto riguarda invece i PCTO la cui effettuazione è stata a suo tempo pianificata nelle
settimane successive alla pausa pasquale, essi saranno confermati o riprogrammati, insieme a
quelli precedentemente sospesi, anche in avvio dell’a.s. 2020-21, in accordo ove possibile con le
realtà esterne coinvolte, dai cdc convocati in remoto a partire dal 16 marzo p.v. con modalità e
secondo odg illustrati in specifica e imminenti circolare [si rammenta ancora che i PCTO delle
classi quinte sono ormai tutti conclusi e che non vi sarà alcuna ripercussione negativa per gli
studenti per quanto concerne l’ammissione all’Esame di Stato];
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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