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AI DOCENTI
AL SITO WEB
AGLI ATTI
CIRCOLARE N. 139

OGGETTO: Attivazione piattaforma U.S.R. Lombardia relativa ai percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (P.C.T.O.)
Si comunica che è attiva la Piattaforma “alternanzascuolalavoro.it” dell’U.S.R. Lombardia, relativa ai
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.), completa delle diverse classi coinvolte e dei
docenti presenti nei rispettivi Consigli di Classe.
Per la relativa compilazione, si invitano i docenti a porre attenzione a quanto di seguito riportato:
1. Soft Skills
Le Linee Guida approvate con D. M. 774 del 04 Settembre 2019 evidenziano, quali elementi caratterizzanti i
P.C.T.O., le Soft Skills (Competenze Trasversali), espresse (in particolare) in termini di:
• Capacità di imparare ad imparare;
• Competenze in materia di cittadinanza;
• Competenza imprenditoriale;
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
Ai fini di facilitarne la valutazione, queste sono state selezionate di default, in piattaforma, per tutti gli indirizzi
dell’Istituto.
2. Accesso alla Piattaforma
Tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe potranno accedere direttamente alla piattaforma e partecipare
alla valutazione dei P.C.T.O.; pertanto, ogni docente delle classi coinvolte è stato inserito in detta piattaforma
per le rispettive classi di competenza.
In proposito, si invitano i docenti a prestare attenzione alle proprie caselle di posta elettronica comunicate
all’Istituto, in quanto a tali indirizzi sono state inviate le relative credenziali di accesso.
Come di consueto, sarà compito del tutor didattico compilare la “Scheda Studente” (relativamente ai propri
discenti) presente in piattaforma.
Certa della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella prof.ssa Zanardini
(Documento firmato digitalmente)
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