COMUNICAZIONE D180
Ai Docenti del Polo
Oggetto: formazione aggiornamento PCTO
Riprendono e vengono completati i corsi di aggiornamento programmati la scorsa
primavera e non effettuati a causa del lockdown. Si svolgeranno in video conferenza meet tramite
la piattaforma Google suite in orario pomeridiano e si concluderanno entro il 31 gennaio 2021.
La Regione Toscana che finanzia i corso all’interno del progetto INTESA START ha
concesso la proroga fino a questa data.
I corsi rientrano nel piano triennale di aggiornamento del Polo e sono particolarmente
indicati per i docenti che si occupano o prevedono di occuparsi dei PCTO .
I corsi, sono utili a tutti i docenti anche se non personalmente impegnati nell’attività in
oggetto. Si precisa che alcune ore di aggiornamento saranno svolte in comune tra più moduli.
Si prega di far pervenire le adesioni direttamente alla prof.ssa Morena Vannucchi tramite
mail (morena.vannucchi@polofermigiorgi.it,) vista la tempistica piuttosto stretta entro mercoledì
16 dicembre
I docenti già iscritti sono pregati di confermare l’iscrizione.
Elenco dei corsi


IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI PCTO ( ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
per i docenti che si occupano di coordinare la PCTO e le funzioni strumentali .
durata:12 ore totali . Calendario da definire in base alle iscrizioni.



LA GESTIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
per i docenti che si occupano della gestione dei percorsi PCTO , tutor scolatici .
durata:24 ore totali .Calendario da definire in base alle iscrizioni.



LA GESTIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
per i docenti che si occupano della gestione dei percorsi PCTO , tutor scolatici , allievi in
condizioni
di svantaggio.
durata:24 ore totali .Calendario da definire in base alle iscrizioni
 ORIENTAMENTO
per i docenti che si occupano dell’orientamento in entrata e in uscita
durata: 10 ore totali . Docente : Daniele D’Arrigo
ll Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli
Lucca, 11 Dicembre 2020
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