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Verona, 17.2.2020          Circ. 404 
 
       AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
       Ai docenti 
       Alle famiglie 
       Agli atti 
 
OGGETTO: suggerimenti in preparazione alla prova orale dell’esame di Stato per la sezione  
dei Percorsi per le competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
 

In qualità di Referente generale per il PCTO dell’Istituto Sanmicheli, ritengo necessario richiamare 
l’attenzione degli studenti sulla preparazione della prova orale per l’esame di Stato 2020-2021 per la 
sezione riguardante il PCTO. 

Pur in mancanza dell’ordinanza ministeriale che definirà le modalità in cui si svolgeranno quest’anno 
gli Esami di Stato, è presumibile pensare che sarà inclusa, come lo scorso anno, una sezione riservata 
all’esposizione delle riflessioni personali dello studente sui percorsi di formazione legati all’orientamento 
professionale. 

Anche se non vi sono ancora conferme, per evitare di farsi trovare impreparati nel caso tale 
disposizione venisse confermata, raccomando agli studenti di redarre con attenzione e conservare con cura 
le relazioni o gli elaborati che i docenti hanno chiesto/chiederanno loro sulle iniziative formative che sono 
state proposte, dal Job&orienta fino all’incontro con Fondazione Edulife e gli altri che seguiranno da qui a 
maggio. 

Questo materiale, infatti, insieme alle proposte formative seguite negli scorsi anni e all’esperienza in 
azienda, costituiscono fonte di riflessione sul proprio futuro professionale, sul quale dovranno costruire la 
presentazione per l’Esame dimostrando di aver saputo elaborare in modo autonomo, critico e personale le 
informazioni raccolte nel triennio. 

Ricordo che questi elaborati danno origine ad una valutazione sia sulle materie scolastiche sia sulle 
valutazioni di competenza del PCTO.. 

Con l’occasione, auguro buon lavoro 
 
La Referente generale PCTO 
prof.ssa Beatrice Marazzi 
 
 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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