
      

Comunicato n.122

EMERGENZA COVID-19

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità
nell’organizzazione  della  scuola  è  fondamentale  affinché  le  iniziative  proposte  dall’ISIS  VALDARNO per
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci.
Più  in  particolare,  si  ricorda  ai  genitori  o  a  coloro  che  esercitano  la  patria  potestà  sulle/sui  nostre/i
studentesse/studenti che devono:

- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto
Educativo  di  Corresponsabilità  con  particolare  attenzione  ai  comportamenti  da  osservare  per  il
contenimento del Covid-19;

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della
scuola;

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai
locali scolastici.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it

Al docente Referente per i PCTO
Prof. L. Africh

Ai Docenti delle classi 3AMC, 3BMC, 
4EM (solo Meccanici), 4BMC, 5EM (solo Meccanici)

Alla docente Funzione Strumentale 
Alunni Legge 104/92
Prof.ssa V. Santopietro

Oggetto: Progetto Soft Skills: Competenze per il mondo del lavoro  
La presente per comunicare che il progetto presentato nell’anno scolastico 2019/20

in seguito al bando ASSE A – Occupazione Azione A.2.1.5.A  Alternanza Scuola Lavoro -

AVVISO PUBBLICO per la concessione di finanziamenti per il potenziamento dei percorsi

per le competenze trasversali  e per l’orientamento – PCTO ex alternanza scuola-lavoro

promosso  dalla  Regione  Toscana  e  deliberato  dal  Collegio  Docenti è  stato  finanziato.

http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




Pertanto tutte le classi in oggetto e gli studenti Legge n. 104 individuati dalla Referente

svolgeranno  le  attività  previste  all’interno  del  percorso  didattico  curriculare  ed

extracurriculare. 

Il progetto SOFT SKILLS propone, per l’.a.s. 2020/21, una serie di percorsi formativi

volti a far conoscere agli studenti i diversi ambiti professionali legati alle nuove tecnologie

produttive  e  ai  relativi  contesti  lavorativi  del  territorio,  integrando  le  loro  competenze

curriculari  per un orientamento consapevole sia verso il  mondo del lavoro sia verso la

prosecuzione  degli  studi.  Contestualmente  consente  loro  di  acquisire  l’attestazione  di

sicurezza per poter effettuare lo stage in alternanza presso le aziende.

Tutti i Docenti sono, quindi, tenuti a partecipare alla realizzazione di quanto previsto

coordinandosi  con i  tutor  PCTO individuati  nelle  singole  classi  e con il  responsabile  di

Dipartimento.

Le fasi progettuali per tutte le classi sono le seguenti:

- FORMAZIONE TUTOR (interni ed aziendali)

- SIMULAZIONE DEL CONTESTO DI LAVORO - 30h

- AUTOIMPORENDITORIALITA’ (CICLO LAVORATIVO) – 15 h

- VISITE GUIDATE aziendali – 15 h

- FORMAZIONE ALUNNI SICUREZZA – 12 h

- AUTOVALUTAZIONE 

- 2  WORKSHOP  (VALUTAZIONE  APPRENDIMENTI  e  CERTIFICAZIONE

COMPETENZE): uno orientato al processo ed uno orientato al risultato

          È prevista la partecipazione di esperti esterni già individuati nel progetto approvato

dalla  regione  Toscana,  provenienti  dal  mondo  del  lavoro  e  delle  professioni,  che

svolgeranno nelle classi (in presenza o online) il modulo SIMULAZIONE DEL CONTESTO DI

LAVORO.

          Per quanto concerne gli studenti Legge n. 104, divisi in piccoli gruppi, sono previsti

gli stessi  percorsi, ma adeguati alle specifiche potenzialità e con numero di ore adeguato.
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Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.

LP/gp
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