
 

 

Prot. e data in segnatura                    Com. n.  116 
 

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

Agli studenti delle classi terze e quarte del Polivalente 
Alla c.a. delle famiglie degli studenti coinvolti 

All’albo d’Istituto 
Al sito Web 

  
 
 
OGGETTO: Orientamento e P.C.T.O. – Adesione ai corsi di orientamento attivo nella transizione 
scuola-università, PNRR Politecnico di Bari 

Si comunica che il Politecnico di Bari ha aderito al progetto “Orientamento attivo nella transizione 

scuola università” (M4C1-24), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 

“Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli 

asili nido all’Università” – Investimento 1.6, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”. 

Il progetto prevede corsi che intendono promuovere un raccordo tra le aspirazioni degli alunni, le 

competenze per l’occupabilità, la scelta del percorso di studio ed i profili risultanti dalla formazione 

e richiesti dal mondo del lavoro. 

Si precisa che tali corsi gestiti dal Politecnico di Bari: 

- sono gratuiti; 
- hanno un periodo di erogazione che va dal 1 novembre 2022 al 31 maggio 2023; 
- sono rivolti agli studenti del triennio; 
- sono tenuti da qualificati docenti del Politecnico di Bari; 
- hanno una durata di 15 ore e il numero di partecipanti per ciascun corso è di 15–25 persone; 
- verrà rilasciato un attestato di frequenza solo alle/agli studentesse/studenti che avranno preso 

parte ad almeno il 70% delle attività del corso; 
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- verranno somministrati secondo il relativo programma, con modalità curricolare o 
extracurricolare e per almeno 10 ore in presenza.  

 
Al fine di dare l’opportunità agli studenti di terza e/o quarta classe di partecipare ai corsi, erogabili 

anche presso il nostro istituto, si propone che i tutor PCTO scelgano, per tutta la propria classe, uno 

dei corsi in catalogo da pagina 21 a pagina 59, secondo l’attinenza al proprio indirizzo di studio. 

Inoltre ciascun tutor PCTO avrà cura di compilare la scheda anagrafica studenti in allegato, completa 

dei dati anagrafici dei propri alunni, entro e non oltre mercoledì 7 dicembre 2022. 

In seguito alla raccolta delle adesioni, codesta istituzione scolastica procederà con la sottoscrizione 

di una convenzione con il Politecnico di Bari. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

      LA DIRIGENTE  
               Annalisa Ruggeri  
 

 

ALLEGATI: 

- Catalogo corsi PNRR – Politecnico di Bari 
- Scheda anagrafica studenti 
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