
     

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  304  del  20/01/2023 

 

 

AI DOCENTI E AGLI ALUNNI 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto:  Organizzazione attività di PCTO 

 

 

 

Facendo seguito alla riunione di mercoledì 18 gennaio u.s., con i docenti referenti per 

l’attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), in 

relazione all’organizzazione, si riportano di seguito le attività già svolte e quelle previste. 

Per tutte le classi quinte che devono completare il percorso, i referenti valuteranno la 

fattibilità delle ore di stage  mancanti. 

 

Indirizzo Professionale Odontotecnico a.s. 2022-23 

Classi Attività svolta o già prevista per 

il corrente a.s. 

Attività da svolgere entro la fine 

dell’a.s. 22/23 

3T Od Attività di formazione obbligatorie: 

12 ore formazione sicurezza, privacy 

4 ore e organizzazione aziendale 4 

ore (20 ore) 

 

4O Od – 4T Od  4O Od e 4T Od Attività di PCTO 

presso laboratori odontotecnici dal 

22/05 al 23/06 (90-120 ore) 

5O Od – 5T Od  5T Od Attività di PCTO presso 

laboratori odontotecnici dal 9/1 al 

27/1 (90-110 ore) 

5O Od Attività di PCTO presso 

laboratori odontotecnici dal 30/1 al 

17/2 (90-110 ore) 

Corso CAD-CAM relatore 

Massimiliano Pisa valido per il PCTO 

Marzo-Aprile 2023 (20 ore) 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



Indirizzo Professionale Corso Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale a.s. 2022-23 

Classi Attività svolta o già prevista per 

il corrente a.s. 

Attività da svolgere entro la fine 

dell’a.s. 22/23 

3R ssas – 3S ssas Attività di formazione obbligatorie: 

12 ore formazione sicurezza, privacy 

4 ore e organizzazione aziendale 4 

ore (20 ore) 

Progetto Mediazione dei conflitti 

valevole ai fini del PCTO in modalità 

mista (20 ore)  

Progetto Visita all’Istituto degli 

Innocenti di Firenze (10 ore) 

PCTO presso la scuola dell’Infanzia 

dal 12/06 al 23/06 (60 ore) 

La 3S partecipa al progetto Investire 

in democrazia Febbraio 2023 (8 ore) 

 

4R ssas 80 ore classe terza PCTO presso il terzo settore 

(associazioni del volontariato) dal 

05/06 al 23/06 (90 ore) 

 

5R ssas 190 ore già svolte in terza e in quarta 

PCTO per una parte della classe 

presso associazioni di volontariato 

dal  5 al 23 settembre (90 ore) 

 

Attività progettuali da svolgere in 

classe (20 ore) 

 

Indirizzo Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing a.s. 2022-23 

Classi Attività svolta o già prevista per il 

corrente a.s. 

Attività da svolgere entro la fine 

dell’a.s. 22/23 

3A Afm Attività di formazione obbligatorie: 12 

ore formazione sicurezza, privacy 4 ore 

e organizzazione aziendale 4 ore (20 

ore) 

 

 

4A Afm 60 ore già svolte in terza 

Alcuni alunni hanno partecipato al 

Viaggio a Napoli valido per il PCTO (24 

ore) 

Incontro con l’Agenzia delle Entrate (3 

ore) 

 

Seminari della Camera di Commercio di 

Firenze (6-8 ore) 

Corso per la creazione del CV e per la 

simulazione colloquio di lavoro (10 ore) 

PCTO in azienda dal 29/05 al 16/06 (90 

ore) 

4B Afm 20 ore già svolte in terza 

Alcuni alunni hanno partecipato al 

Viaggio a Napoli valido per il PCTO (24 

ore) 

Incontro con l’Agenzia delle Entrate (3 

ore) 

 

Visita aziendale a Parma fine marzo (16 

ore) 

Gita di istruzione a Strasburgo (24 ore) 

PCTO in azienda dal 4/9 al 29/9 (120 ore) 

 

 

 

5A Afm PCTO svolto 

Incontro con l’Agenzia delle Entrate (2 

ore) 

Incontro con la Banca d’Italia (2 ore) 

Gita di istruzione a Bruxelles (24 ore) 

 



5B Afm PCTO svolto 

Incontro con l’Agenzia delle Entrate (2 

ore) 

Incontro con la Banca d’Italia (2 ore) 

 

Gita di istruzione a Bruxelles (24 ore) 

 

5C Afm PCTO svolto 

Incontro con l’Agenzia delle Entrate (2 

ore) 

Incontro con la Banca d’Italia (2 ore) 

Incontro di formazione BLSD tenuto da 

una associazione di volontariato (4 ore) 

Alcuni alunni hanno partecipato al 

viaggio ai mercatini di Natale (16 ore) 

 

Villa Salviati Archivio dell’Unione 

Europea (6-8 ore) 

Gita di istruzione a Bruxelles (24 ore) 

Progetto Validare e presentare la propria 

idea di business (4 ore) 

Visita alla corte costituzionale a Roma (6-

8 ore) 

 

 

Indirizzo Tecnico Turismo a.s. 2022-23 

Classi Attività svolta o già prevista per il 

corrente a.s. 

Attività da svolgere entro la fine 

dell’a.s. 22/23 

3A T Attività di formazione obbligatorie: 12 

ore formazione sicurezza, privacy 4 ore 

e organizzazione aziendale 4 ore (20 

ore) 

Progetto Il viaggio che si assaggia (25 

ore) 

Visita attività Hard-Rock Cafè (6 ore) 

 

Progetto nel/col/dal sulla didattica 

museale (15 ore) 

Escursione alle cinque terre (8 ore) 

Partecipazione allo scambio linguistico 

(50 ore) 

3C T Attività di formazione obbligatorie: 12 

ore formazione sicurezza, privacy 4 ore 

e organizzazione aziendale 4 ore (20 

ore) 

Progetto Itinera (20 ore) 

Visita attività Hard-Rock Cafè (6 ore) 

Alcuni alunni hanno partecipato al 

viaggio ai mercatini di Natale (16 ore) 

 

Progetto nel/col/dal sulla didattica 

museale (15 ore) 

4A T 100 ore già svolte in terza 

Progetti vari già realizzati (86 ore) 

 

Progetti vari da realizzare fino al termine 

dell’a.s. (39 ore) 

Gita di istruzione a Strasburgo (24 ore) 

PCTO nelle aziende del settore turistico o 

enti locali dal 29/05 al 29/09 (30 ore) 

 

4B T 55 ore già svolte in terza 

Visita agli uffizi di Firenze (6 ore) 

 

 

 

Progetti vari da realizzare fino al termine 

dell’a.s. (42 ore) 

PCTO nelle aziende del settore turistico o 

enti locali dal 29/05 al 29/09 (30 ore) 

 

4C T 90 ore già svolte in terza 

Alcuni alunni hanno partecipato al 

viaggio ai mercatini di Natale (16 ore) 

Viaggio a Napoli valido per il PCTO (24 

ore) 

Progetti vari da realizzare fino al termine 

dell’a.s. (50 ore) 

Gita di istruzione a Strasburgo (24 ore) 

PCTO nelle aziende del settore turistico o 

enti locali dal 29/05 al 29/09 (30 ore) 



Visita agli uffizi di Firenze (6 ore) 

 

 

4D T 90 ore già svolte in terza 

Viaggio a Napoli valido per il PCTO (24 

ore) 

Visita agli uffizi di Firenze (6 ore) 

 

Progetti vari da realizzare fino al termine 

dell’a.s. (50 ore) 

Gita di istruzione a Strasburgo (24 ore) 

PCTO nelle aziende del settore turistico o 

enti locali dal 29/05 al 29/09 (30 ore) 

 

5A T 200 ore già svolte in terza e quarta 

Alcuni alunni hanno partecipato al 

viaggio ai mercatini di Natale (16 ore) 

 

Progetti vari da realizzare fino al termine 

dell’a.s. (32 ore) 

Gita di istruzione a Bruxelles (24 ore) 

 

5B T 200 ore già svolte in terza e quarta 

Alcuni alunni hanno partecipato al 

viaggio ai mercatini di Natale (16 ore) 

 

 

Progetti vari da realizzare fino al termine 

dell’a.s. (40 ore) 

Gita di istruzione a Bruxelles (24 ore) 

 

5C T 200 ore già svolte in terza e in quarta 

 

Progetti vari da realizzare fino al termine 

dell’a.s. (40 ore) 

Gita di istruzione a Bruxelles (24 ore) 

 

 

 Indirizzo Tecnico Sistemi Informativi Aziendali a.s. 2022-23 

Classi Attività svolta o già prevista per il 

corrente a.s. 

Attività da svolgere entro la fine 

dell’a.s. 22/23 

3C Sia Attività di formazione obbligatorie: 12 ore 

formazione sicurezza, privacy 4 ore e 

organizzazione aziendale 4 ore (20 ore) 

 

 

Visita aziendale a Parma fine Marzo (16 

ore) 

Visita alla Camera di Commercio di 

Firenze (6 ore) 

Gita di istruzione a Vienna per il 

potenziamento della lingua tedesca (40-

50 ore) 

 

3D Sia Attività di formazione obbligatorie: 12 ore 

formazione sicurezza, privacy 4 ore e 

organizzazione aziendale 4 ore (20 ore) 

 

Visita aziendale a Parma fine Marzo (16 

ore) 

Visita alla Camera di Commercio di 

Firenze (6 ore) 

Viaggio di istruzione a Napoli con 

lezioni di lingua spagnola presso 

l’Istituto Cervantes (24 ore) 

Scambio linguistico con alunni di 

Malaga (56 ore) 

 

4D Sia 20 ore già svolte in terza 

Incontro con l’Agenzia delle Entrate 

Progetto Integra (3 ore) 

 

Incontro alla Camera di Commercio di 

Firenze sull’idea di business (4 ore) 

Progetto di sensibilizzazione alla 

sicurezza (3 ore) 

PCTO nelle aziende dal 29/05 al 23/06 

(120 ore) 

 



5C Sia 150 ore già svolte in terza e in quarta 

Incontro con l’Agenzia delle Entrate 

Progetto Integra (3 ore) 

Incontro di formazione BLSD tenuto da 

una associazione di volontariato (4 ore) 

 

 

5D Sia 222 ore già svolte in terza e in quarta 

Progetti vari già realizzati (17 ore) 

 

 

 

Incontro presso la Camera di Commercio 

di Firenze sul digitale (12 ore) 

Incontro con l’Agenzia delle Entrate 

Progetto Integra sull’accertamento 

fiscale (3 ore) 

Incontro con una società che si occupa 

della sicurezza sui luoghi di lavoro (3 

ore) 

 

 

Indirizzo Tecnico Relazioni Internazionali per il Marketing a.s. 2022-23 

Classi Attività svolta o già prevista per il 

corrente a.s. 

Attività da svolgere entro la fine 

dell’a.s. 22/23 

3E Rim Attività di formazione obbligatorie: 12 ore 

formazione sicurezza, privacy 4 ore e 

organizzazione aziendale 4 ore (20 ore) 

 

 

Visita aziendale a Parma fine Marzo (16 

ore) 

Visita alla Camera di Commercio di 

Firenze (6 ore) 

 

4E Rim 20 ore già svolte in terza 

Viaggio a Napoli valido per il PCTO (24 

ore) 

 

PCTO nelle aziende dal 29/05 al 23/06 

(120 ore) 

 

 

                                                                                          

        Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 


