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Circ. n. 156  del 30 ottobre 2019 
 
Alla classe 4G 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Attività di Alternanza Scuola/lavoro per la classi 4 B e 4 G Adottiamo la nostra 
città, svolta nell'ambito del progetto P.O.N. "Potenziamento dell'educazione al Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Progetto n. 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-3 CUP H15B18000160006 
 
Il nostro liceo in collaborazione con la Città di Torino-ITER, la Fondazione per l'Architettura, 
l’Università degli Studi di Torino, l'Istituto I.S. Gobetti Marchesini (scuola capofila) e gli Istituti 
Comprensivi Cairoli e Frassati, ha avviato un percorso per le competenze trasversali e l’Orientamento 
(PCTO) di Educazione al Patrimonio culturale e artistico dal titolo “Adottiamo la nostra città”.  
Per la classe 4 G - ESABAC il percorso si svilupperà in un modulo di 30 ore e prevede la partecipazione 
ad incontri di 2/3/4 ore da svolgersi in orario pomeridiano e il sabato mattina, come da calendario 
allegato. 
Gli studenti saranno seguiti da esperti esterni di Architettura, Comunicazione, Turismo, Beni Culturali e 
Informatica, e dalla docente di Storia dell'arte prof.ssa Paola MAZZINI in qualità di Tutor.  Esperti e 
Tutor condivideranno gli obiettivi e valuteranno le operazioni compiute in ordine a capacità e 
competenze specifiche e trasversali. Le sedi dell’attività saranno il liceo, il territorio urbano nei dintorni 
della scuola e il dipartimento di Informatica dell’Università di Torino. 
Nell'ambito di questo percorso gli allievi avranno l'occasione di partecipare ad un evento conclusivo che 
si terrà il 23 novembre in sede da stabilire, al quale sono invitate anche le famiglie. 
L’esperienza di PCTO sarà valutata e al termine verrà rilasciata dall’Istituto, dopo attenta verifica riguardo 
alle ore effettivamente svolte (almeno il 75% del totale) e al raggiungimento degli obiettivi, una 
certificazione delle competenze acquisite, oltre al Certificato di partecipazione a Progetto Europeo PON. 

 

                           

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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