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Prot. 11364 del 15/12/2021

OGGETTO: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) – Avvio classi quarte e
quinte sezioni di indirizzo Trasporti e Logistica

Si informano i docenti e gli alunni delle classi in indirizzo, che sabato 18 dicembre  2021 prenderà avvio lʼattività
del percorso di seguito descritto.

Titolo: “#GIOVANI PREVIDENTI – pronti, lavoro….via!”

● Traiettoria tematica: avvicinare i giovani al mondo del lavoro e alla cultura previdenziale, attraverso
argomenti di assoluta attualità quali:

- la stesura del curriculum vitae;
- le sicurezze di un contratto “in chiaro”;
- la contribuzione;
- la previdenza di base;
- la scelta tra lavoro dipendente e autonomo;
- la pensione;
- la raccolta e il monitoraggio dei contributi;
- la pensione integrativa e leve fiscali;
- come avviare una start up;
- come si apre e cosa comporta una partita IVA;
- cosʼè e perché è importante la previdenza complementare;
- cosʼè e perché è importante la copertura assicurativa;

● Durata: n. 22 ore distribuite tra attività di lezione in e-learning e project work.

● Obiettivo: “#GIOVANI PREVIDENTI” è un percorso multimediale focalizzato sulle tematiche

dellʼeducazione previdenziale e della pianificazione responsabile del proprio futuro.

● Modalità: 11 lezioni in e-learning da svolgere autonomamente, con relativi test di verifica, e di

un project-work finale

● Giorno:

- 18

- /12/2021: orario curricolare. 5 ore di lezione a distanza in D.I.D.

● Modalità:

Gli alunni svolgeranno attività a distanza rispettando lʼorario curricolare utilizzando lʼaula virtuale di

Classroom e, contestualmente, la piattaforma di educazione digitale con le credenziali inviate dal tutor.
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Dopo questa giornata, gli studenti coadiuvati dal Tutor, dovranno proseguire lʼattività autonomamente in

orario non curricolare e concluderla entro il 7 gennaio 2022.

Tutor interno: Prof. CALABROʼ - IV D e V D
Prof. SPAMPINATO – V E e V F
Prof. Vazzana – IV E

Dirigente Scolastico
Avv. Maria Daniela Musarella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93
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