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Prot. n. 6404/6.4.e                                                                                                     Vignola,  15 luglio 2020 

 

 

Ai Docenti  

inseriti nell’elenco regionale di 

cui al Decreto n. 380 del 

24/3/2020 

della Scuola Polo PNFD  

IIS Primo Levi di Vignola (MO) 

 

         e p.c.   All’Ufficio Scolastico Regionale 

          per l’Emilia-Romagna 

          Ufficio IV 

 

 

Oggetto: Iniziativa formativa regionale-provinciale “Progettare PCTO e valutarne gli esiti: per un    

                percorso comune in attuazione delle linee guida del 2019”  

 

      

   In relazione alla procedura di selezione di cui all’ avviso pubblico della Scuola Polo PNFD scrivente  

prot. 2877 del 21/2/2020, in esito al quale, con Decreto n. 380 del 24/03/2020, è stato stilato l’elenco regionale di 

docenti da formare come “tutor” per la conduzione di attività laboratoriali provinciali relative al progetto 

regionale di formazione sulle Linee Guida PCTO a.s. 2019-2020, si rappresenta quanto segue. 

 Come noto, in ragione delle sopravvenute disposizioni governative adottate per il contenimento e 

contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, l’iniziativa di formazione suindicata, programmata per l’a.s. 

2019-2020, a marzo u.s. è stata sospesa.  

Successivamente, a seguito di valutazione congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Scuola 

Polo scrivente, l’iniziativa è stata oggetto di opportuna rivisitazione, come esplicitato nella scheda progettuale 

allegata,  e  rimandata all’avvio del  prossimo anno scolastico 2020-2021. 

 La progettazione di dettaglio del percorso formativo, ridenominato “Progettare PCTO e valutarne gli esiti: 

per un percorso comune in attuazione delle linee guida del 2019”, è curata da un’equipe formativa nominata dal 

Direttore Generale Stefano Versari con nota prot. 10591 del 15 luglio 2020. 

 In relazione alla formazione regionale delle SS.LL., propedeutica alla successiva conduzione dei 

laboratori provinciali,  sono previsti incontri a distanza, della durata complessiva di 6 ore, articolati in 3 unità da 2 

ore effettive, svolti in modalità sincrona, nei pomeriggi del 16, 23 settembre e 5 ottobre p.v. indicativamente dalle 

ore 15,30 alle ore 17,30. 

 Nell’intervallo fra le unità sarà svolto dalle SS.LL. un lavoro individuale, oggetto di possibile revisione 

individualizzata e restituzione collettiva aggregata ad inizio dell’incontro successivo. 

 Per i contenuti e l’articolazione di dettaglio degli incontri e dell’intero percorso formativo, si rimanda alla 

lettura della scheda progettuale allegata. 

 

In previsione degli incontri di settembre, si chiede alle SS.LL. di fornire anticipatamente  all’equipe 

formativa alcuni elementi utili alla progettazione di dettaglio delle attività formative, compilando il modulo on 

line “Progettare PCTO e Valutarne gli esiti” ( https://forms.gle/BNLBZe746N3FXL3J6 ), attivo dal 15 luglio al 

30 luglio p.v. 

 

Una volta compilato il form on line, si chiede se, per uno o più dei temi oggetto delle domande, 

possano essere messi a disposizione dell’equipe uno o più documenti/strumenti significativi, realmente 

prodotti dalle rispettive scuole, inoltrandoli in unica soluzione in cartella compressa denominata con il 

cognome del “docente tutor” seguito dall’ordine di scuola in cui lo  stesso opera (ROSSILICEO.zip) 

all’email pcto@istruzioneer.gov.it entro la medesima scadenza.  

https://forms.gle/BNLBZe746N3FXL3J6
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Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si informa che con successiva comunicazione saranno 

fornite indicazioni relative alla piattaforma utilizzata per la realizzazione degli incontri e accesso agli stessi.   

  
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

 

Il Dirigente scolastico della Scuola-Polo PNFD 

                                                                                             dott. Stefania Giovanetti 
 

 

 

 

 

Allegato : 

Scheda progettuale “Iniziativa formativa regionale-provinciale “Progettare PCTO e valutarne gli esiti: per un 

percorso comune in attuazione delle linee guida del 2019”. 
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