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Oggetto: Attivazione PCTO con valenza di orientamento 
 

 
Si comunica che partono per tutte le classi del triennio CMB/BS, come approvato in sede dei CdC, le attività PCTO 

con Randstad con il calendario di seguito riportato.  Si ricorda che il percorso contribuirà anche alla programmazione di 
Educazione civica. 

 

Classi Terze sez. A e B  

DATA DA A 
Progetto “Digital citizenship”: iniziativa formativa che nasce per educare gli 

studenti alla cittadinanza digitale. Il percorso prevede 4 workshop da remoto di 

scoperta dei nuovi trend digitali e allenamento delle digital soft skills (Cognitive agility, 

Challenge agility, Social agility, Behavioural agility) necessarie per attivare specifici 

comportamenti sociali, relazionali e organizzativi, fondamentali oggi per affrontare 

questa nuova forma di cittadinanza. I laboratori si basano sul metodo induttivo ed è 

previsto un test iniziale e finale e il rilascio di un open badge per l’attestazione delle 

competenze raggiunte.  

03/05/2021 9,00 13,00 

04/05/2021 9,00 13,00 

05/05/2021 9,00 13,00 

06/05/2021 9,00 13,00 

 

 
Classi Quarte   

DATA DA A Sez. DATA DA A Sez. DATA DA A Sez. 

12/04/2021 9,00 10,30 

A 

19/04/2021 11,00 12,30 

B 

03/05/2021 11,00 12,30 

C 

13/04/2021 9,00 10,30 20/04/2021 11,00 12,30 04/05/2021 11,00 12,30 

14/04/2021 9,00 10,30 21/04/2021 11,00 12,30 05/05/2021 11,00 12,30 

15/04/2021 9,00 10,30 22/04/2021 11,00 12,30 06/05/2021 11,00 12,30 

16/04/2021 9,00 10,30 23/04/2021 11,00 12,30 07/05/2021 11,00 12,30 

Progetto “Occupabilità e changemaking”: iniziativa formativa che nasce per aumentare l’occupabilità dei ragazzi 

con l’acquisizione di nuove competenze chiave (abilità digitali e lifEComp). Il percorso che contempla la partnership 

con Ashoka ha la finalità di sviluppare strategie efficaci per la ricerca di nuovi talenti. Le attività sono organizzate con  

workshop basato su laboratori esperenziali con metodo induttivo, moderato da formatori esperti per aumentare la 

consapevolezza dei ragazzi sul valore di employability e changemaking 

 
Classi Quinte sez. A, B e C  

DATA DA A 

Progetto “Goal”: iniziativa formativa che nasce per avvicinare gli studenti al mondo 

del lavoro. Il percorso proposto prevede 20 ore di workshop da remoto di scoperta 

degli strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro e di allenamento delle digital 

soft skills necessarie per attivare specifici comportamenti sociali, relazionali e 

organizzativi, fondamentali oggi per affrontare le sfide del mercato del lavoro. 

Prevede quattro pacchetti: “Competenze per l’employability”, “Mercato del lavoro”, 

“Curriculum vitae”, “Il colloquio di lavoro”. 

19/04/2021 9,00 13,00 

20/04/2021 9,00 13,00 

21/04/2021 9,00 13,00 

22/04/2021 9,00 13,00 

23/04/2021 9,00 13,00 

 

 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 

 

mailto:ltis004008@istruzione.it

