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Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni e ai genitori
Loro sedi
OGGETTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - 3^A LSU di San Nicandro
G.co
Si comunica che gli studenti della classe terza del Liceo delle Scienze Umane di San Nicandro G.co,
dopo aver svolto le attività relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base di apposita
convenzione, inizieranno a svolgere i Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento presso il
Circolo Didattico di Piazza IV Novembre.
La suddetta classe si recherà presso la Scuola Primaria del Circolo Didattico di Piazza IV Novembre, e
plessi annessi, secondo il seguente calendario:
11, 12 e 13 Aprile; 15 e 16 Aprile; 2, 3 e 4 Maggio; 6, 7 e 8 Maggio 2019
Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8:15 alle ore 13:15
Giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:15
Gli alunni svolgeranno le loro attività presso il Circolo Didattico di Piazza IV Novembre, distribuiti nelle
classi dei diversi plessi secondo le indicazioni del tutor didattico.
Si ricorda che gli alunni che partecipano ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento,
nei giorni previsti dal suddetto calendario, all’inizio delle lezioni dovranno recarsi direttamente nella
sede della Scuola Primaria e al termine delle attività di lì recarsi alle loro abitazioni.




Il tutor di classe che seguirà gli alunni è la prof.ssa Mimmo Anna Maria.
Gli studenti e i loro genitori dovranno sottoscrivere il Patto Formativo e riconsegnarlo al tutor
scolastico della propria classe.
Gli alunni verranno assegnati alle classi dei 3 plessi della Scuola Primaria.

La valutazione delle competenze sviluppate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
sarà acquisita a fine percorso e il Consiglio di classe procederà:
a) alla valutazione degli esiti delle attività svolte e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente
conto dei suddetti esiti;
b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di
apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai
sensi dei DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali
allo scopo emanate.
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione
degli alunni, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e secondo le indicazioni
di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:
a. nell’ipotesi in cui i periodi dei Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento si svolgano
durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata
ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di
alternanza;
b. qualora, invece, i periodi dei Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento si svolgano,
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del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi),
fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza
dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo
percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del
monte ore previsto dal progetto.
Sanzioni disciplinari





Agli allievi frequentanti i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento si chiede un
comportamento responsabile e positivamente partecipe, soprattutto in presenza dei docenti esterni.
A fronte di comportamenti irresponsabili e irriverenti, dopo un opportuno richiamo, l’allievo sarà
allontanato dall’aula o dai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.
In tal caso, all’allievo allontanato non verranno conteggiate le ore corrispondenti.
Questo sarà annotato sul registro delle presenze e sarà riferito al Consiglio di classe per gli eventuali
provvedimenti disciplinari.

I Docenti della classe in servizio ma non impegnati nei suddetti percorsi, saranno utilizzati prioritariamente
per la sostituzione dei colleghi assenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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