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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche  
Secondarie di Secondo Grado 
dell’Emilia-Romagna  

 
Ai Coordinatori Didattici  
delle Scuole Secondarie  
di Secondo Grado paritarie 
dell’Emilia-Romagna 

 
p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Scolastico Territoriale  
dell’Emilia-Romagna 

  
   Al Dirigente Scolastico 
   dell’IIS Primo Levi  
   Vignola (MO) 

           
    Ai Dirigenti Tecnici 

                                                                                                                                          dell’Ufficio Scolastico Regionale 
 
           
OGGETTO : Iniziativa formativa regionale-provinciale “Progettare PCTO e valutarne gli esiti: per un  percorso 

comune in attuazione delle linee guida del 2019” – Seconda annualità.                                                                                 
SCADENZA ISCRIZIONI: 20 OTTOBRE 2021 

      
Come noto lo scorso anno scolastico 2020-2021, nell’ambito delle iniziative formative coordinate da questo Ufficio 
in relazione alle otto priorità strategiche nazionali, è stata realizzata l’iniziativa formativa “Progettare PCTO e 
valutarne gli esiti: per un  percorso comune in attuazione delle linee guida del 2019”,  articolata in 2 fasi: 
 

A. FASE REGIONALE : FORMAZIONE DOCENTI TUTOR  
un modulo formativo regionale rivolto ai docenti tutor selezionati dalla scuola polo PNFD IIS Levi (MO) con 
decreto n.380 del 24 marzo 2020 in esito alla procedura di cui all’avviso pubblico prot. n. 2877 del 21 
febbraio 2020.  
  

B. FASE PROVINCIALE : LABORATORI TERRITORALI  
10 Laboratori Territoriali (2 BO, 1 FE, 1 FC, 2 MO, 1 PC-PR, 1 RA, 1 RE, 1 RN) condotti ciascuno da una coppia 
di docenti tutor di cui sopra,  organizzati dagli UU.AA.TT.  in collaborazione con una scuola polo di Ambito, 
che hanno formato  oltre  170 docenti della regione. 
 

La seconda annualità dell’iniziativa, progettata da un gruppo di lavoro nominato dall’USR, con il coinvolgimento 
attivo dei docenti tutor suindicati, ricalca la medesima struttura della prima annualità sopra descritta.  
 
E’ in corso di svolgimento la fase regionale, in collaborazione con la Scuola Polo IIS Levi di Vignola, finalizzata alla 
formazione dei tutor (conclusione prevista: fine di ottobre 2021). Seguirà la seconda fase, in cui saranno realizzati 
i Laboratori Territoriali.  
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In continuità con la prima annualità dell’iniziativa,  il percorso formativo a carattere laboratoriale  è  finalizzato a  : 

• costituire/consolidare  una comunità di pratica sui PCTO; 

• approfondire modalità e possibili strumenti a supporto della progettazione e valutazione dei PCTO con 
riferimento alle competenze trasversali. 
 

I Laboratori Territoriali, della durata complessiva  di 15 ore, saranno così articolati: 

 
➢ tre incontri, a carattere laboratoriale, della durata di tre ore ciascuno condotti dai docenti tutor, integrati 

da ore di approfondimento fra un incontro e l’altro, con il supporto e coordinamento dei referenti PCTO 
degli UU.AA.TT; 

➢ un incontro “plenario”, tenuto dagli esperti che curano la formazione dei docenti tutor. 

I Laboratori si svolgeranno in modalità a distanza, nei mesi di novembre e dicembre 2021.  
 
I docenti interessati, con prioritario riferimento ai docenti  della prima annualità, potranno  presentare domanda 
di iscrizione dal 6 ottobre  al  20 ottobre 2021 al seguente link https://forms.gle/N8NonAVnBRAZPcGy9  . 
 
Le iscrizioni saranno accolte sino al raggiungimento del numero di partecipanti massimo previsto, con priorità per 
i docenti che hanno completato la prima annualità a novembre-dicembre 2020. In subordine, saranno accolte le 
adesioni di nuovi nominativi, uno per ciascuna istituzione scolastica, in ordine cronologico di arrivo. La conferma 
di partecipazione sarà inviata direttamente all’indirizzo mail dei docenti interessati. 
 
Evidenziando l’opportunità formativa che l’iniziativa rappresenta, si invitano le SS.LL. ad assicurare massima 
diffusione al personale docente delle rispettive istituzioni scolastiche.  

 
 

Il Vice Direttore Generale  
                Bruno E. Di Palma  

Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                                           stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

                                                                                                                                                                         D.Lgs. 39/1993 
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