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Torino, ottobre 2022 

Circolare PCTO 2022-23 (TRIENNIO liceo S. Anna) 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 

Gentili Famiglie del Triennio, 

la presente circolare per comunicazioni riguardanti 

l’argomento in oggetto. 

1. Si ribadiscono i tutor PCTO: 

Per le terze liceo: prof. Dario GHIRINGHELLI 

Mail dario.ghiringhelli@istituto-santanna.it 

Per le quarte liceo: prof. Giovanni MOCCIA  

Mail giovanni.moccia@istituto-santanna.it  

Per le quinte liceo: prof.ssa Roberta MIRABILE 

Mail roberta.mirabile@istituto-santanna.it  

 

 

2. L’Istituto chiede la gentile collaborazione delle famiglie che abbiano la possibilità di 

ospitare gli studenti per percorsi PCTO presso aziende o enti di loro conoscenza e/o 

collaborazione. Invitiamo coloro i quali avessero questa possibilità, a contattare i 

tutor. 

 

3. Scopo dei PCTO è una variabilità di esperienze interne ed esterne alla scuola; 

pertanto, si stabiliscono le seguenti assegnazioni di ore PCTO relative alle seguenti 

attività generali: 

 

-  Studenti che partecipano a programmi di studio all’estero, previa valutazione 

del percorso fatto e relazione dell’allievo, le seguenti ore:  

3 mesi, 20 ore; 

6 mesi, 40 ore;  

un anno, 60 ore. 

-  Stage in azienda: fino a un massimo di 30 ore 

-  Attività di volontariato: fino a un massimo di 20 ore 

-  PFP, se atleti di interesse nazionale, previa consegna della certificazione 

firmata dalla società sportiva di appartenenza: per un massimo di 40 ore. 

 

1. Si elencano infine i programmi raggruppati per ogni anno scolastico: 

 

Terze liceo 1. Corso sulla sicurezza: 8 ore, svolto da Eurotre srl 
2. Stage presso la redazione sportiva di Radio Bianconera: fino a 

30 ore 
3. Tour operator per organizzazione di viaggi d’istruzione: fino a 
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10 ore 
4. Stage presso il centro estetico Piccole Gioie o presso Dolci 

Eventi (Nichelino): fino a 30 ore 
5. Simulazione d’impresa con la Camera di Commercio di Torino: 

fino a 25 ore 
6. Tre Giorni Scienza: fino a 15 ore per chi realizza l’evento; 9 

ore per chi segue l’evento 
7. Stage di matematica: fino a 20 ore 
8. Romanae Disputationes: fino a 20 ore 
9. Convegno sulla fibrosi cistica della Fondazione Veronesi: 4 

ore 
10. Progetto Mad4Science: fino a 30 ore 
11. Tutoraggio presso la Scuola Materna Sant’Anna, attività con i 

più piccoli: fino a 15 ore 
12. Il bibliotecario della Scuola Primaria, presso la Scuola Primaria 

Sant’Anna: fino a 20 ore 
13. Stage alla Biblioteca Civica Centrale di Torino: fino a 30 ore 
14. Stage presso il dipartimento di Agraria dell’Università di 

Torino: fino a 20 ore 
15. Hot topics, tenuto dai docenti madrelingua dell’Istituto: fino a 

15 ore 

Quarte liceo 1. Stage presso MBC per la fibrosi cistica (per chi ha vinto il 
progetto dell’anno precedente): fino a 20 ore 

2. Fondazione FARO: fino a 30 ore 
3. Stage di matematica: fino a 20 ore 
4. Romanae Disputationes: fino a 20 ore 
5. Progetto Mad4Science: fino a 25 ore 
6. Tre Giorni Scienza: fino a 15 ore per chi realizza l’evento; 9 

ore per chi segue l’evento 
7. Stage presso la redazione sportiva di Radio Bianconera: fino a 

30 ore 
8. Tour operator per organizzazione di viaggi d’istruzione: fino a 

10 ore 
9. Stage presso il centro estetico Piccole Gioie o presso Dolci 

Eventi (Nichelino): fino a 30 ore 
10. Tutoraggio presso la scuola primaria/secondaria di primo 

grado dell’istituto “Impariamo a insegnare”: fino a 20 ore 
11. Stage nell’ambito del percorso di potenziamento biomedico: 

fino a 20 ore 
12. Fisica in Moto: 6 ore 
13. Tutoraggio presso la Scuola Materna Sant’Anna, attività con i 

più piccoli: fino a 15 ore 
14. Il bibliotecario della Scuola Primaria, presso la Scuola Primaria 

Sant’Anna: fino a 20 ore 
15. Stage alla Biblioteca Civica Centrale di Torino: fino a 30 ore 
16. Stage presso il dipartimento di Agraria dell’Università di 

Torino: fino a 20 ore 
17. Hot topics, tenuto dai docenti madrelingua dell’Istituto: fino a 

15 ore 
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18. Stage presso il dipartimento di Microbiologia dell’Università di 
Torino: fino a 20 ore 

19. Stage presso il Politecnico di Torino: fino a 20 ore 

Quinte liceo 1. Stage di matematica: fino a 20 ore 
2. Romanae Disputationes: fino a 20 ore 
3. Tre Giorni Scienza: fino a 15 ore per chi realizza l’evento; 9 

ore per chi segue l’evento 
4. Stage presso la redazione sportiva di Radio Bianconera: fino a 

30 ore 
5. Tour operator per organizzazione di viaggi d’istruzione: fino a 

10 ore 
6. Stage presso il centro estetico Piccole Gioie o presso Dolci 

Eventi (Nichelino): fino a 30 ore 
7. Tutoraggio presso la scuola primaria/secondaria di primo 

grado dell’istituto “Impariamo a insegnare”: fino a 20 ore 
8. Partecipazione alla mensa dell’Associazione Ex Allievi 

Sant’Anna: fino a 15 ore 
9. Hot topics, tenuto dai docenti madrelingua dell’Istituto: fino a 

15 ore 

 

 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni, anche rispetto ai singoli percorsi/progetti, si 

rimanda agli indirizzi mail dei tutor PCTO. 

 

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

Prof. Francesco Barberis 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c.2, D.Lgs 39/9) 

 

 


