
 

 

Prot. e data in segnatura                     Com. n. 120 
 

Alla c.a. dei Docenti 
Alla c.a. dei Tutor PCTO  

Agli studenti del triennio del Polivalente 
Alla c.a. delle famiglie degli studenti coinvolti 

All’albo d’Istituto 
Al sito Web 

  
 

 

OGGETTO: P.C.T.O. – Adesione ai percorsi PCTO del Politecnico di Bari 

Si comunica che questa istituzione scolastica ha provveduto alla stipula di una convenzione PCTO 

con il Politecnico di Bari, finalizzata a dare l’opportunità agli studenti delle classi terze, quarte e 

quinte del Polivalente, di partecipare a dei percorsi PCTO organizzati e tenuti da docenti del 

Politecnico di Bari. 

Tali percorsi offrono agli studenti la possibilità di avvicinarsi alla cultura del lavoro e al mondo delle 

imprese, di sviluppare diverse competenze trasversali specifiche e di sperimentare un’ottima 

occasione di orientamento, volta anche a favorire una scelta più consapevole del percorso 

universitario. 

Tutti i docenti tutor PCTO sono invitati a: 

- illustrare alla propria classe il Catalogo dei percorsi PCTO, evidenziando la modalità di 

erogazione del percorso; 

(modalità in presenza: il percorso è svolto interamente presso la sede del Politecnico di Bari) 

(modalità mista: il percorso è svolto in parte al Politecnico di Bari e in parte online) 

(modalità a distanza: il percorso è svolto interamente online)   

- stabilire l’eventuale percorso che l’intera classe dovrà seguire; 
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- inviare alla mail prof.michelangelo.gadaleta@cassandroferminervi.edu.it con oggetto 

“Percorso PCTO Politecnico di Bari, classe XXX”, entro e non oltre mercoledì 7 dicembre 2022, 

le informazioni seguenti: 

o Periodo proposto in cui svolgere il percorso; 

o Scheda anagrafica studenti, debitamente compilata per la propria classe. 

In seguito alla raccolta delle adesioni, il docente F.S. Area 4 procederà al perfezionamento 

dell’iscrizione, con l’inoltro della candidatura delle classi ai percorsi scelti e la sottoscrizione dei 

patti formativi. 

Si precisa che nei percorsi PCTO del Politecnico di Bari: 

 Al tutor PCTO verranno date via mail indicazioni sulle modalità di espletamento del percorso 

da parte del referente PCTO del Politecnico di Bari; 

 Per ciascuna classe è richiesta, per tutte le ore previste dal Percorso, la presenza obbligatoria 

di un docente curricolare, pena l’esclusione della classe dal percorso. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

      LA DIRIGENTE  
               Annalisa Ruggeri  

 

ALLEGATI: 

- Catalogo PCTO a.s.2022-2023 – Politecnico di Bari 
- SCHEDA Anagrafica studenti 
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