Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico, del Referente per i Percorsi
per le competenze trasversali e l'orientamento e tutti i docenti interessati.

In seguito all'uscita delle nuove Linee Guida (DM 774 del 4 settembre 2019) e
della circolare n. 2197 del 25 novembre, i percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento sono stati ridisegnati.
Rispetto alla passata maturità, infatti, è stato definito come requisito di
ammissione all'esame la partecipazione alle prove Invalsi e alle attività di
PCTO secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi.
Per approfondire l'argomento e avere chiarimenti in merito alle novità
introdotte, abbiamo pensato con la professoressa Vanessa Kamkhagi ad
una nuova proposta con tre livelli di approfondimento:

1. UN WEBINAR GRATUITO
Le Linee Guida dei PCTO: tra elementi di continuità e novità
12 DIC 2019 15:30 - 16:30
Relatrice: Vanessa Kamkhagi, docente di francese e referente per l’alternanza.
Autrice del volume L’alternanza in pratica - UTET Torino 2017 e di dossier e percorsi
interdisciplinari per De Agostini Scuola.

ISCRIVITI

2. UN PERCORSO FORMATIVO
I nuovi PCTO: progettazione , valutazione e Esame di Stato
Un percorso formativo declinato in tre webinar (+ la registrazione del primo
appuntamento gratuito), che intendono introdurre alla progettazione, valutazione e
ruolo dei PCTO nell’Esame di Stato. All'interno della piattaforma e-learning saranno
sempre disponibili i registrati di tutti i webinar, i materiali di approfondimento e il
forum in cui sarà possibile interagire con il formatore.

SCOPRI DI PIÙ

3. UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO
In funzione delle esigenze della scuola
Questo percorso in modalità blended prevede la fruizione del ciclo di webinar e di
uno o due pomeriggi laboratoriali insieme al formatore in presenza.
Il percorso è pensato per fornire indicazioni pratiche e operative per l'organizzazione
e lo svolgimento dei percorsi e porre attenzione alla valutazione delle competenze
trasversali. Se sei interessato, richiedici informazioni su come attivarlo!

Contattaci
Rispondi a questa mail
oppure
contattaci allo 02 3808 6333

