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Verona, 14/03/2022          Circ. 464  

 

Agli studenti delle classi TERZE e QUARTE 

indirizzo Sociosanitario 

       Alle famiglie 

       Ai docenti  

       Agli atti 

 

 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  

L’ORIENTAMENTO (PCTO- EX-ASL) 

 

Si comunica agli studenti e alle famiglie, quanto segue: 

 Ad oggi, tutte le strutture sia dell’area dell’infanzia sia dell’area della disabilità, richiedono che lo 

studente che chiede di accedere all’esperienza di PCTO sia in possesso del Green Pass Rafforzato. 

Indipendentemente da quali potranno essere le future disposizioni del Governo in materia, trattandosi 

di strutture che devono garantire la tutela sanitaria dei propri utenti, è presumibile che tale 

condizione verrà mantenuta. 

Pertanto, è responsabilità degli studenti e delle famiglie verificare che tale condizione sia soddisfatta 

in modo tale che la copertura con Green Pass sia valida FINO AL TERMINE DELLO STAGE 

Per le classi 4^, considerando che la pandemia ha indotto molte strutture, tradizionalmente molto 

aperte e disponibili, a ritirare la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, e che nello stesso 

periodo dovranno essere collocati sia gli studenti di 3^ che quelli di 4^, è possibile che le esperienze 

debbano essere spalmate su due periodi, ossia: 

dal 30 maggio al 18 giugno oppure dal 20 giugno all’8 luglio. 

 

Pur comprendendo l’eventuale disagio per qualcuno, confidiamo nella flessibilità e nella 

collaborazione di studenti e famiglie in modo da consentire a tutti quelli che possiedono i requisiti 

necessari, di fare l’esperienza prevista per legge. 

 

 A tutti gli studenti è richiesto di portare a scuola entro il 15 marzo una busta trasparente con i 

fori (come quelle per quadernoni ad anelli) formato A4.  

Nella busta va inserito un pezzo di carta qualsiasi con nome/cognome/classe dello studente. La busta 

va depositata in ingresso, nelle apposite scatole 

 

 Tutti gli studenti non assegnati al percorso in struttura, saranno tenuto allo svolgimento dello 

stage alternativo che si terrà a scuola per i giorni corrispondenti alla durata effettiva dell’anno 

scolastico (dal 30 maggio all’8 giugno), e ad attività a distanza, già pianificate e da svolgere in 

autonomia, per i restanti giorni corrispondenti alla parte di stage eccedente la durata dell’anno 

scolastico (9/06-18/06), in modo da equiparare le esperienze sia in termini di ore che di spunti di 

riflessione. 

             

       

 

La responsabile PCTO 

Prof.ssa Beatrice Marazzi 
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