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Circolare n° 56 

Torino, 02-10-2019  

       Alle famiglie degli allievi della classe 3^ D 

  Ai Docenti della classe 3^D  
sito 

e p.c. al DS  
Oggetto: Percorso competenze trasversali e di orientamento  PCTO (ex ASL) per a.s. 2019-20.  

Alla classe 3^D, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe, è stato assegnato il Progetto PCTO “School 

factory: progetta il tuo futuro ” promosso da Unione Industriale,  Gruppo Giovani  Imprenditori (GGI) e da Gruppo 

Dirigenti Fiat (GDF), sotto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte. 

L’esperienza che coinvolgerà gli studenti sarà volta a far comprendere: 

-la realtà dell’azienda e dei suoi strumenti gestionali; 

- la figura professionale dell’imprenditore, visto nelle sue attitudini  e competenze. 

L’iniziativa, attraverso una didattica interattiva caratterizzata da giochi di ruolo e lavori di gruppo, si propone di: 

 Trasmettere ai giovani la conoscenza su un particolare ambito del lavoro importante ed essenziale per lo 

sviluppo della società; 

 Prospettare l’attività imprenditoriale come una possibile vocazione e scelta professionale. 

Il Progetto prevede, per la prima fase,  la partecipazione della classe a tre incontri formativi (12h) che si svolgeranno 

presso l’Unione Industriale in Via Vela, 17, secondo il seguente calendario:  

- Lunedi  07/10 dalle 9.00 alle 13.00 

- Giovedi 10/10 dalle 9.00 alle 13.00 

- Lunedi  21/10 dalle 9.00 alle 13.00 

Il ritrovo è fissato, in tutte le date, alle ore 8.40 in via Vela, 17 con la prof.ssa Maria Masotti docente tutor del 

Progetto. Al  termine delle attività, gli allievi faranno ritorno a casa autonomamente.  

Nella seconda fase del progetto  gli studenti lavoreranno a scuola in gruppo per elaborare il loro “progetto di 

impresa”. Durante il percorso  saranno affiancati dal tutor scolastico e dai tutor aziendali di GDF e GGI attraverso 

incontri che si terranno a scuola,  il cui calendario sarà comunicato più avanti. Al termine del percorso ci sarà una 

valutazione e una  mattina dedicata alla premiazione dei lavori svolti. 

La docente tutor, 

prof.ssa Maria Masotti 

da restituire alla docente tutor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/La sottoscritto/a ……………………………, genitore dello/a studente/essa ……………………………… 

dichiara di essere stato informato in merito al Progetto di Classe di PCTO  e autorizza il proprio figlio/a a 

partecipare a tutte le attività relative al Progetto stesso. 

 

Firma ……………………………………. 
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