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Prot. n.5515
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado
statali e paritari di Varese e provincia
Ai Referenti scolastici
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Gentilissimi Dirigenti e docenti,
a seguito dell’emanazione delle Linee guida dei Percorsi le competenze trasversali e per l’orientamento e in
prosecuzione dell’attività di formazione effettuata nello scorso a.s. ‘Apprendere e valutare le Career
Management Skills (CMS)’ la rete Polo per l’ASL e l’URSLo AT Varese propongono un percorso di
formazione in cinque incontri che si terrà presso l’ITE E. Tosi di Busto Arsizio come segue:
DATA - ORARIO

15 Novembre 2019
h. 9.00-17.30

26 Novembre 2019
h.15.00-18.00

TEMATICA

•

Presentazione del modello di percorsi per lo sviluppo delle competenze
trasversali e l’orientamento e per lo sviluppo delle Career Management
skills.

•

Simulazione di un possibile intervento su una prima competenza fra quelle
individuate dal modello (Efficacia personale).

•

Simulazione di un possibile intervento su una seconda competenza (fra quelle
individuate dal modello (Team working).

•

Formazione di tre gruppi di lavoro per l’esame critico dei materiali proposti in
previsione del loro possibile utilizzo nelle scuole.

•

Esame dei lavori di gruppo in plenaria.

•

Simulazione di un possibile intervento su una terza competenza fra quelle
individuate dal modello (La ricerca attiva del lavoro).

•

Formazione gruppi di lavoro per l’esame critico dei materiali proposti in
previsione del loro possibile utilizzo nelle scuole.

•
•
•

Presentazione di un possibile piano didattico per lo sviluppo delle PCTO.
Lavoro di gruppo: “Strategie per l’implementazione della documentazione
nelle scuole”.
I partecipanti lavoreranno in gruppi di filiera (licei, tecnici e professionali).
Confronto sulle esperienze delle scuole per PCTO e sviluppo di un piano
triennale che comprenda le diverse esperienze.

•

Presentazione dei risultati del corso. Modalità di sviluppo di un piano
triennale di PCTO (aspetti organizzativi e obiettivi didattici che si desidera
raggiungere).

•

Esame critico della sperimentazione dei materiali nelle scuole e prospettive di
sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento.

12 Dicembre 2019
h.15.00-18.00

16 Dicembre 2019
h.15.00-18.00
Marzo 2020
(data da destinarsi)

Esame dei lavori di gruppo in plenaria.
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L’invito è rivolto ai referenti scolastici dei P.C.T.O. e ad un altro docente di istituto (max due docenti per
istituto).
Poiché il numero massimo di partecipanti è fissato a 35, in caso di eccedenza si considererà valida
l’iscrizione del primo docente iscritto per ciascun istituto. E’ prevista comunque, in caso di numerose
richieste pervenute, una seconda edizione del corso.

Iscrizione obbligatoria al link: https://forms.gle/U6cB8dWYgj9VPdu38
Varese, 5 novembre 2019

Il Dirigente Scolastico Scuola Capofila
Rete Coordinamento di Rete Regionale Lombarda ASL/IFS
Amanda Ferrario

Il Dirigente USRLo AT Varese
Giuseppe Carcano

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

Paola Benetti
Referente
0332.257172
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