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La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina 
dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, ridenominati ‘’Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento’’. Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, sono di 
seguito illustrate, al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio 

nazionale. 
Già a partire dall’anno scolastico 2018/2019 i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(di seguito PCTO) sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 
 
Durante il triennio ITIS la suddivisione delle 150 ore di PCTO, in linea di massima, potrebbe essere così 

articolata: 
 
CLASSI TERZE ITIS 

• Formazione sulla sicurezza della durata complessiva di 12 ore così suddivise: 8 ore su piattaforma 
on-line + 4 ore di lezioni curricolari o extracurricolari, tenute sia da docenti interni che esterni. 

• Progetti universitari di diversa durata a seconda del Dipartimento Universitario proponente. Poiché 
esiste la possibilità che il numero di studenti che si rendono disponibili a svolgere tale  attività sia 
superiore al numero di posti messi a disposizione del COR (Centro Orientamento universitario) sarà 

necessario compilare una graduatoria interna degli studenti. Tale graduatoria terrà conto 
principalmente delle materie specifiche ed inerenti il contenuto del progetto universitario a cui si 
vuole aderire. 

• Partecipazione a progetti PON di diverse tipologie 

• Partecipazione al Progetto Didattico Sperimentale Studente – Atleta di alto livello  

• Visite aziendali; 

• Partecipazione a conferenze/seminari; 

• Incontri con esperti;  

• Partecipazione a distanza, su piattaforme accreditate dal Miur, a diversi progetti di carattere 
trasversale o specifico; 

• Partecipazione ad attività di promozione e comunicazione della proposta educativa e didattica 
dell'istituto (open day, presentazioni alle scuole medie, realizzazione di video, diapositive e 
volantini ecc.) 

• Stage.  
In merito a questi ultimi, il Consiglio di Classe, può deliberare la partecipazione agli ‘’stage’’ degli 

studenti delle classi terze in relazione: 
1. Al rendimento scolastico; 
2. All’ attinenza degli obiettivi formativi da raggiungere attraverso lo stage con il piano di 

studio intrapreso. 
 
CLASSI QUARTE ITIS 

• Attività di stage presso un Soggetto Ospitante da svolgere a partire dalla fine delle attività 
didattiche della durata complessiva minima di 120 ore (3 settimane). L'eventuale anticipo dello 

stage nella prima settimana di giugno può avvenire solo ed esclusivamente previa autorizzazione del 

Consiglio di Classe e solo se lo studente ha terminato tutte le attività didattiche con valutazione 
positiva entro la fine del mese di maggio. 

• Progetti universitari di diversa durata a seconda del Dipartimento Universitario proponente. Poiché 

esiste la possibilità che il numero di studenti che si rendono disponibili a svolgere tale attività sia 
superiore al numero di posti messi a disposizione del COR (centro orientamento universitario) sarà 



necessario compilare una graduatoria interna degli studenti. Tale graduatoria terrà conto 
principalmente delle materie specifiche ed inerenti il contenuto del progetto universitario a cui si 

vuole aderire. 

• Partecipazione a progetti PON di diverse tipologie 

• Partecipazione al Progetto Didattico Sperimentale Studente – Atleta di alto livello  

• Partecipazione a distanza, su piattaforme accreditate dal Miur, a diversi progetti di carattere 
trasversale o specifico; 

• Visite aziendali; 

• Partecipazione a conferenze/seminari; 

• Partecipazione ad eventi organizzati da enti pubblici e/o privati (Assolombarda, Camera di 
commercio…); 

• Incontri con esperti; 

• Partecipazione ad attività di promozione e comunicazione della proposta educativa e didattica 
dell'istituto (open day, presentazioni alle scuole medie, realizzazione di video, diapositive e 

volantini ecc.) 
 

 

CLASSI QUINTE ITIS 
 

• Visite aziendali; 

• Partecipazione a progetti PON di diverse tipologie 

• Partecipazione al Progetto Didattico Sperimentale Studente – Atleta di alto livello; 

• Partecipazione a distanza, su piattaforme accreditate dal Miur, a diversi progetti di carattere 
trasversale o specifico; 

• Partecipazione a conferenze/seminari; 

• Partecipazione ad eventi organizzati da enti pubblici (Assolombarda, Camera di commercio…); 

• Incontri con esperti; 

• Incontro con maestri del lavoro; 

• Project work in accordo con il profilo in uscita ed in collaborazione con enti pubblici e/o privati. 

• Partecipazione ad attività di promozione e comunicazione della proposta educativa e didattica 
dell'istituto (open day, presentazioni alle scuole medie, realizzazione di video, diapositive e 
volantini ecc.) 

 

Solo per gli studenti delle classi quinte che all’inizio dell’anno scolastico, sono individuati, dai referenti di 
classe dei PCTO, come casi di criticità (cioè aventi un monte ore svolto di PCTO lontano dalla soglia minima 
delle 150 ore) sarà possibile svolgere lo stage in azienda durante l’anno scolastico previa valutazione della 

Dirigenza e del Consiglio di Classe. 
La scansione e la modulazione delle attività di PCTO sarà demandata ai singoli Consigli di Classe. 
 
 

 
 


