
REVISIONE DELLE ORE PER PCTO PER L’INDIRIZZO LINGUISTICO 

a seguito della riduzione del monte ore (da 200 a 90) 

 

PREMESSA 

Essendo stato ridotto il numero di ore PCTO per i licei (da 200 a 9 0), l’istituto ritiene necessario ridurre alle 

effettive esperienze lavorative le ore dichiarate per PTCO.  In questo senso si é rivisto il quadro orario delle 

ore attribuite alle singole attivitá organizzate dall’istituto, cosí da garantire a tutti esperienze lavorative che 

effettivamente siano di orientamento per il post-diploma. 

 

1. settimane studio all’estero con giornata di formazione a scuola e visita in azienda in loco: 8 ore PCTO  

  

2. partnernariato con l’università russa di Mosca per 2/4 studenti russi in Italia accolti per 2 mesi da 4 

famiglie di studenti di russo (convenzione firmata fra ns. Scuola e università di Mosca) che ospitano gli 

studenti per due settimane ciascuno con visita del docente russo per una settimana e lezioni in lingua russa 

agli studenti e docenti italiani: 15 ore PCTO (nel caso fosse possibile ospitare anche i nostri studenti presso 

università russa per una settimana: 30 ore PCTO) 

 

3. scambio di 1 settimana in Italia + 1 settimana all’estero (10 gg Russia) con presentazione in lingua 

dei monumenti da visitare, frequenza scuola in loco, partecipazione come lettori, dove possibile, nelle ore di 

insegnamento della lingua italiana all’estero e visita a monumenti e realtà lavorative in loco: 8 PCTO 

(preparazione visite in Italia in lingua: 4 ore; 4 ore di vista in azienda in loco) 

 

4. scambio reciproco individuale (GERMANIA) di 2/3 settimane all’estero in scuola partner + 2 settimane 

di accoglienza partner in Italia con frequenza della scuola partner, aiuto nelle ore in lingua e conoscenza del 

sistema scolastico straniero e della realtà sociale e lavorativa estera: 3 ore a settimana 

 

5. scambio reciproco individuale (FRANCIA, convenzione Transalp) di 4/5 settimane all’estero in scuola 

partner + 4/5 settimane di accoglienza partner in Italia con frequenza della scuola partner, aiuto nelle ore in 

lingua e conoscenza del sistema scolastico straniero e della realtà sociale e lavorativa estera: 20 ore PCTO 

(l’accordo è supportato da convenzione con la scuola partner e comprende già un feedback 

dell’esperienza con voti da parte della scuola ospitante) 

 

6. scambio reciproco individuale (SPAGNA, convenzione con scuola Hernandez di Talavera) di 3 mesi 

all’estero in scuola partner + 3 mesi di accoglienza partner in Italia con frequenza della scuola, aiuto nelle 

ore in lingua, conoscenza del sistema scolastico e della realtà sociale e lavorativa estera: 30 ore PCTO 

(l’accordo è supportato da convenzione con la scuola partner e comprende già un feedback 

dell’esperienza con voti da parte della scuola ospitante) 

 

7. scambio di 1 + 1 settimana per partecipazione a progetti europei (p.es. EUTHOPIA, Spagna), con 

attività di traduzione ai fini di una migliore conoscenza della cultura comune europea e della sua diffusione: 

20 ore PCTO. 

 

8. EUROCAMP attività di internazionalizzazione 30 ore PCTO 

 

Attività di studio all’estero approvate dal Ministero della Pubblica istruzione e valide anche ai fini 

PCTO (vedi Chiarimenti PCTO) 

Le esperienze lavorative all’estero vengono considerate previa presentazione di documentazione tramite 

ente che ha predisposto lo stage (EF / WEP/ ecc), cioè devono essere certificate e avvalorate dalla 

documentazione necessaria alla valutazione delle stesse da parte dell’istituto. 

 

La coordinatrice dell’indirizzo: Gabriella Montali 

La responsabile della commissione PCTO: Francesca Villa 

 

(approvato Collegio Docenti 11/09/19) 


