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A tutte le classi terze  

Ai referenti PCTO dei CdC delle classi terze 
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OGGETTO: Classi terze: attività PCTO di accompagnamento alle esperienze di alternanza e 

orientamento in uscita con i Tutor Anpal 

Nell'ambito delle attività di Anpal Servizi rivolte agli istituti scolastici 

(https://www.anpalservizi.it/connettere), l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, 

si fornisce di seguito il calendario degli incontri di accompagnamento alle esperienze di 

alternanza e orientamento in uscita con i tutor di ANPAL per le classi terze. In particolare, in 

ogni classe è previsto un laboratorio di due ore dal titolo “Borsa delle professioni”, che tratterà 

i temi del mercato del lavoro, con particolare riferimento a quello locale, e i profili lavorativi in 

relazione a quelli specifici dell’Istituto. Al termine dell'attività il formatore fornirà indicazioni 

e materiali per svolgere 6 ore di attività autonoma di approfondimento delle tematiche trattate. 

Il laboratorio sarà svolto in modalità a distanza e nel rispetto delle normative vigenti.  

Calendario del laboratorio “Borsa delle professioni”. 

Classe 3ACH: lunedì 18 gennaio,   9.10 – 11.10 

Classe 3AEL: lunedì 18 gennaio,   11.10 – 13.10 

Classe 3BEL: martedì 19 gennaio,  8.10 – 10.10 

Classe 3BEN: martedì 19 gennaio,   10.10 – 12.10 

Classe 3AMC: mercoledì 20 gennaio,  10.10 – 12.10 

Classe 3BMC:  mercoledì 20 gennaio,  8.10 – 10.10 

Classe 3CMC: mercoledì 27 gennaio,  9.10 – 11.10 

Classe 3AEN: mercoledì 27 gennaio,  10.10 – 12.10 
 

Si raccomanda di segnare l'appuntamento nelle agende delle classi coinvolte. Il formatore 

esterno dovrà essere ammesso alla riunione meet dal docente in servizio nella prima ora di 

attività. L'attività rientra nelle ore complementari del progetto PCTO previste per le classi terze 

e va rendicontata dai referenti PCTO dei C.d.C. 

Forlì, 8/01/2021       Il Dirigente Scolastico 

Iris Tognon 
Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 
Referente per l’istruttoria: A.A. M.Teresa Pratesi 
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