
PROGETTI PCTO PRESENTATI NEL PTOF 

TITOLO TARGET MODALITA’ DURATA E 
ANNO DI 
ATTUAZIONE 

Esperienze 
professionalizzanti 

Classi triennio 
superiore CAT 

PCTO presso 
strutture 
fisiche 

TRIENNALE 
Inserito nel 
biennio 
precedente. 
 

Verso la professione del 
geometra 

Classe quinta 
CAT 

PCTO presso 
strutture 
fisiche 

TRIENNALE 
Inserito nel 
biennio 
precedente. 
 

School work to ride the 
future opportunities for new 
technologist 
progettazione e realizzazione di 

semplici processi automatizzati per 

poter essere poi gestiti da schede 

programmabili, di applicazioni per 

telefonini con sistema operativo 

Android e l’acquisizione delle 

competenze inerenti il rapporto 

con il pubblico 

Classi corso 
elettronica 
 

PCTO presso 
strutture 
fisiche 

TRIENNALE 
Inserito  
a.s. 2020-21 
 

Moda e lavoro: confezione 
abiti industriali 

Classi terza e 
quarta corso 
moda 

PCTO presso 
strutture 
fisiche 

TRIENNALE 
Inserito nel 
biennio 
precedente  

Sulla buona rotta 
 

Classi triennio 
superiore corso 
nautico e 
aeronautico 

PCTO presso 
strutture 
fisiche 

TRIENNALE 
Inserito nel 
biennio 
precedente. 
 

Travel game & high school 
game” 
viaggio d’istruzione  

Varie classi 
 

PCTO presso 
strutture 
fisiche 

 

ANNUALE 
 

Pronti, Lavoro, VIA! 
avvicinare i giovani al mondo del lavoro  

 stesura del curriculum vitae; 

le sicurezze di un contratto “in 

chiaro”; 

Varie classi 
 

PCTO presso 
strutture 
fisiche e 
impresa 

TRIENNALE 
Inserito 
nell’a.s.2020-21. 
 



la contribuzione; 

la previdenza di base; 

la scelta tra lavoro dipendente e 

autonomo; 

come avviare una start up; 

come si apre e cosa comporta una 

partita IVA; 

cos’è e perché è importante la 

previdenza complementare; 

 

simulata  
 
 
 
 
 
 

Sportello energia – leroy 
merlin 
insegnare la natura ed il valore 

dell’energia 

 

Varie classi 
 

PCTO presso 
strutture 
fisiche e 
impresa 
simulataC 

TRIENNALE 
Inserito 
nell’a.s.2020-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educazione digitale Varie classi 
 

Impresa 
simulata 

TRIENNALE 
Inserito 
nell’a.s.2020-21. 
 
 

Alla scoperta del mondo 
sommerso 
Immersioni sia in apnea che con 

respiratori automatici 

Classi triennio 
superiore corso 
nautico 

PCTO presso 
strutture 
fisiche 

TRIENNALE 
Inserito 
nell’a.s.2020-21. 
 

Bagnino 
professionale/assistente 
bagnante 

Classi triennio 
superiore corso 
nautico 

PCTO presso 
strutture 
fisiche 

TRIENNALE 
Inserito nel 
biennio 
precedente  

Sulle ali del futuro Classi triennio 
superiore corso 
aeronautico 

PCTO presso 
strutture 
fisiche 

TRIENNALE 
Inserito nel 
biennio 
precedente  

Dallo squadro agrimensorio 
al drone 

Classi CAT PCTO presso 
strutture 
fisiche 

TRIENNALE 
Inserito nel 
biennio 
precedente  

Mentor Me Classi corso PCTO presso Annuale 



Automazione industriale e 

meccatronica 

 

meccanica-
meccatronica 

strutture 
fisiche e 
impresa 
simulata 

Inserito a.s. 
precedente  

Youtilities 
 
conoscenze e competenze 

tecniche nell’ambito professionale 

offerto dalleaziende dei 

settori Acqua,Ambiente ed Energia 

Varie classi PCTO presso 
strutture 
fisiche e 
impresa 
simulata 

Annuale 
Inserito a.s. 
precedente  

 


