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Sintesi delle proposte di ATTIVITA’ - PCTO 

 
 

            Studenti classi 3° - A.S. 2019/2 

“BASE” 

ATTIVITA’ per TUTTI gli studenti          
Cosa 

 

Progetto / Partner Quando 

e 

dove 

N. ore Docente/i responsabile/i 
(chi coordina, chi segue) 

1) Corso di formazione 

online “Educazione 

Finanziaria” sui mezzi di 

pagamento bancari con 

utilizzo di piattaforma gestita 

dal partner di progetto. 
Monitoraggio da parte del 

Docente di Economia 

Aziendale/DTA 

“STARTUP YOUR LIFE” 
Unicredit Banca 

Da novembre 2019 ad aprile 

2020, in orario 

extracurricolare 

 

 

30 

Coordina Mazzanti; 

ogni classe è seguita dal 

proprio docente di Economia 

Aziendale/DTA 

2) Stage in full time 
presso Enti Partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese (industriali, 

commerciali, turistiche) 

studi professionali ed Enti 

pubblici del territorio, negozi 

con clientela internazionale 

ubicati nel centro storico di 

Verona 

 

TRE settimane durante il 

periodo estivo presso le 

aziende partner; 

entro il 22/11/19 

gli studenti possono segnalare 

la disponibilità di un’azienda 

ad ospitarli. 

Vietato lo stage presso 

azienda di 

familiari/parenti 
 

Indicativamente 108 
(TUR) 

 

Indicativamente120 
(RIM) 

 

 

Commissione PCTO (Mazzanti, 

Nobis, Rotondale, Salemme) 

contatta le aziende, stipula 

convenzioni, incrocia le richieste 

con le disponibilità e fa gli 

abbinamenti studente/azienda; 

predispone la documentazione da 

portare in azienda per lo stage. 
Un docente per ciascuna classe  

farà da tramite tra studenti e 

Commissione PCTO 

3) Incontro di formazione in 

presenza 
Focus: mercato del lavoro, soft 

skills, come prepararsi al 

colloquio di selezione, come 

curare la propria immagine sui 

social, indicazioni per stesura CV 

“Learn your job” (Dai 

forma al tuo futuro) 

 proposta del Gruppo Giovani 

Industriali - Confindustria 

Verona e con il contributo di 
Confindustria VR, Coca Cola 

HBC Italia, COSP 

Una mattinata in ottobre c/o la 

CCIAA di Verona; 

calendario: 

7/10/19 classi 3° A e 3C 

21/10/19 classi 3D e 3E 

28/10/19 classe 3B 

 

3,5 

Mazzanti 

(cura l’organizzazione) 

Accompagnano due docenti 

per classe 



4) Visita aziendale (RIM) 

    
     Visita turistica (TUR) 

Proposta del Dipartimento di 

Ec. Aziendale, deliberata dai 

singoli consigli di classe 

Per le classi 3A, 3B e 3C visita 

alla Cantina Sociale della 

Valpantena, una mattinata in data 

da definire. 
Per le classi 3D e 3E visita a 

Limone del Garda e al Museo del 

Turismo, intera giornata in data 

da definire 

 
Indicativamente 

3 (RIM) - 5 (TUR) 

Mazzanti per classi RIM, 

Spataro per le classi TUR; 

 

Accompagnano due docenti 

per classe 

5) ORIENTAMENTO 

Seminario tematico 

Focus: Sostenibilità in 

azienda (classi TUR) 

 

 

 

 

Focus: La tutela 

dell’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile (classi RIM) 

 

 

 

Università di Verona 

Seminario laboratoriale 

Relatore prof. Mion Giorgio 

 

 

 

Università di Padova - 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

Relatrice prof.ssa Elena 

Buoso 

 

 

Giovedì 19/12/2019 

ore 7.55 – 10.45 

Classi terze TUR 

3C tur - 3D – 3E 

 

 

Martedì 28/01/2020 

ore 11.05 – 12.55 

Classi terze RIM 

3A, 3B, 3C RIM 

 

 

 

 

 

2 

Moi (cura l’organizzazione) 

Totale ore indicative   147,5 (TUR) 

158,5 (RIM) 

 

 

I singoli consigli di classe possono approvare la visita al JOB&ORIENTA, seguendo i percorsi indicati dall’Ufficio VII; la durata della visita sarà valutata 

come PCTO se documentata da apposito foglio firme controfirmato dal docente accompagnatore. 

 

“ECCELLENZA” 

ATTIVITA’ aggiuntiva per studenti delle sole classi 3° - su ADESIONE 

A, 

Cosa Progetto/ Partner 

e 

n. studenti 

Quando N. ore Docente/i responsabile/i 

1) Ideazione di uno 

strumento innovativo di 

pagamento (Project Work 

con slides e video 

promozionale) 

“STARTUP YOUR LIFE” 

Unicredit Banca 

max 20-25 studenti motivati 

-  esclusivo per classi 3° 

 

Da febbraio ad aprile 2020 
 

60 

 

Mazzanti 

TOTALE ORE 60  



“ECCELLENZA” 

ATTIVITA’ per studenti delle classi 3°, 4°, 5° - su ADESIONE 

Cosa Progetto/ Partner 

e 

n. studenti 

Quando N. ore Docente/i responsabile/i 

1) Formazione in presenza 

con docenti della scuola di 

lingua francese e attività 

teatrale e ludica studenti 

della primaria e secondaria di 

1° grado 

JEUNES MATINÉES 
Progetto del dipartimento di 

francese, 

 

Max 15 studenti del triennio 
 (gruppo misto, classi 3°, 4° e 5° 

con FRANCESE 2° o 3° LINGUA) 

Durante l’anno scolastico, 

con formazione pomeridiana e 

attività teatrale e ludica in lingua 

francese nelle scuole in orario 

mattutino 

 

Indicativ. 6 di formazione 
 

+ 

 

   10 / 14 ore di attività nelle 

scuole 

Fully 

2) Formazione e successiva 

attività di accoglienza e 

accompagnamento dei turisti 

alla scoperta delle chiese a 

sinistra dell’Adige a Verona; 

richiesta buona conoscenza 

lingue straniere 

 VERONA MINOR 

JERUSALEM 
Progetto della Fondazione 

V.M.J., proposto dal 

Dipartimento di Arte 

Max 10 studenti del triennio 
(gruppo misto, classi 3°, 4° e 5°) 

Nel corso di gennaio-

febbraio-marzo 2020, nei 

pomeriggi di giovedì, venerdì, 

sabato e domenica, con orari 

di apertura delle chiese; 

 in contemporanea al max 4 

studenti 

Fino a 80 ore 
 

Venditti 

3) Formazione in presenza su 

storia, arte e cultura di 

Verona; servizio di 

informazione (INFO POINT) 

ai turisti con dislocazione nel 

centro storico di Verona 

ON THE ROAD – CTG 

VERONA 

Proposta Dip. Di Arte 

Max 10 studenti del triennio 
(gruppo misto, classi 3°, 4° e 5°) 

Formazione in alcuni 

pomeriggi a maggio, c/o 

CTG; servizio di info point 

durante il periodo estivo per 2 

settimane 

Formazione n. 8 ore 
+ 

INFO POINT fino a 80 ore 

Venditti 

4)Elaborazione di itinerari 

d’arte o naturalistici ed 

attività legate alla 

promozione del territorio 

veronese 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

Enti partner i comuni di 

S.G. Lup., Castel d’A., Illasi, 

Badia C., Vigasio, IAT 

Verona. 

Proposta Dip. Di Arte 

Max 2 studenti a turno 
(gruppo misto, classi 3°, 4° e 5°) 

L’attività si può svolgere nel 

periodo estivo c/o gli Enti 

convenzionati, per due 

settimane 

Fino a 80 ore Venditti 

5) Apertura della biblioteca 

in orario pomeridiano per 

informatizzazione, 

consultazione e prestito 

BIBLIOTECA Einaudi 

Proposta gruppo di docenti 

Einaudi 

(Progetto NUOVO) 

MAX 30 studenti, 2 a turno 

(gruppo misto, classi 3° e 4° ) 

1 o 2 pomeriggi a settimana, 

nei giorni di lunedì, 

mercoledì, venerdì, 

5 ore di formazione 
+ 

20/30 ore di attività 

Vesentini e Barbieri 

TOTALE ORE  Minimo 16 - massimo 303 



“ORIENTAMENTO” 

ATTIVITA’ per studenti delle classi 3°, 4°, 5° - su ADESIONE 

Cosa Progetto/Partner 

e 

n. studenti 

Quando N. ore Docente responsabile: 

funzione strumentale 

orientamento in uscita 
1) Master di orientamento e 

 Student learning tours 

 

ITINERA 

Progetto del COSP di Verona 

 

Max 15 studenti del triennio 

per ogni master / 

                     learning tour 
-indicativamente 10 proposte- 
(gruppo misto, classi 3°, 4° e 5°) 

Da novembre 2019 

ad aprile 2020, 

in orario pomeridiano, 

presso Enti esterni alla scuola 

15 / 18 

(per singolo master) 

 
Indicativ. 12 / 15 ore 

 (per singolo learning tour) 

Moi 

2) Corsi universitari TANDEM  
promosso dall’Università 

degli Studi di Verona 
Aperto a studenti del triennio 
(gruppo misto, classi 3°, 4° e 5°) 
ISCRIZIONE entro il 25/11/19 

Da gennaio 2020 ad aprile 

2020, 

in orario pomeridiano, 

presso UNIVR e Istituto 

capofila 

Da 15 a 24 ore Moi 

3) Partecipazione alle 

giornate di Open Days 

organizzate da 

Atenei/ITS/Enti del territorio 

OPEN DAYS promossi da 

UNIVERSITA’/ITS/ENTI 

 

Aperto a studenti del triennio 
(gruppo misto, classi 3°, 4° e 5°) 

Nel corso dell’anno, un’intera 

giornata o mezza giornata per 

ogni Open Days, presso i 

diversi Atenei/ITS, Enti 

 

 

 

 

Da 2 a 8 ore 

per singolo Ateneo/ITS/Ente 

Moi 

TOTALE ORE Minimo 2 - massimo 65 

 

 

 

 

 

 

 


