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 CIRCOLARE N 104                                                                                                Milano, 15/10/2021 

 

Agli studenti delle classi III,IV e V 
Ai genitori delle classi III, IV e V 
Ai docenti delle classi III, IV e V 

 
Sito web 

 
Oggetto: Percorsi individuali per le competenze trasversali e l’orientamento classi terze, quarte e 
quinte. 
 
Si propongono di seguito alcune attività riconosciute come PCTO. 
Chi volesse partecipare, dovrà far pervenire la propria candidatura, tramite mail, entro il 31 ottobre 
alla professoressa Daniela Barbieri (d.barbieri@liceoeinsteinmilano.edu.it). 
Si tratta di percorsi che si svolgono on-line, da concludersi entro il 30/04/2021 e per i quali vengono 
riconosciute da 20 a 37 ore. 
 

 COSTRUIRSI UN FUTURO NELL’INDUSTRIA CHIMICA, proposto da Federchimica, al fine di accrescere 
le competenze su scienza e industria e promuovere la conoscenza delle professioni in 
ambito chimico - 20 ore di PCTO. 

Si tratta di un percorso multimediale con videolezioni e test di verifica, fruibili in autonomia 
dagli studenti in qualsiasi momento della giornata. 
I contenuti si focalizzano su aspetti diversi, ma centrali della realtà chimica, in un’ottica 
professionalizzante. 
Per maggiori informazioni: https://www.educazionedigitale.it/federchimicapcto/ 

 
 

 SPORTELLO ENERGIA: conoscerla, utilizzarla, rispettarla. Sportello Energia insegna la natura ed il 
valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e 
socialmente responsabile in collaborazione con Leroy Merlin e il Politecnico di Torino - 35 ore di 
PCTO. 

Il percorso si avvale di 13 lezioni in e-learning, con relativi test di verifica, e di un project-
work finale che consente di collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle 
famiglie in tema di efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. 
Per maggiori informazioni: https://www.educazionedigitale.it/sportelloenergia/ 

 
 MENTOR ME, LOSMARTWORKING di MITSUBISHI ELECTRIC. Un’esperienza di telelavoro, guidata da 

un tutor esperto, che favorirà l’acquisizione di competenze fondamentali in ambito professionale. 
Il modulo introduttivo garantirà 3 ore di PCTO. 
Il percorso Climatizzazione garantirà 7 ore di PCTO. 
Il percorso Automazione industriale e Meccatronica garantirà 30 ore di PCTO. 
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Gli studenti, come in un contesto “fisico” aziendale, si troveranno alla loro scrivania virtuale 
di fronte a incombenze da svolgere, strategie da individuare, contenuti da studiare e 
rielaborare, idee da progettare e portare a termine.Lo scopo primario sarà portare gli studenti 
a riflettere sull’attività dell’azienda attraverso un modulo formativo introduttivo, per arrivare 
a individuare il settore di formazione tecnica più vicino al proprio orientamento personale e 
al bagaglio scolastico acquisito, per mettersi alla prova in maniera operativa. 
Gli studenti potranno scegliere tra due percorsi professionalizzanti: 
1) automazione industriale e meccatronica; 
2) climatizzazione. 
Il modulo formativo introduttivo è propedeutico ai due moduli specialistici. 
Per maggiori informazioni: https://www.educazionedigitale.it/mitsubishielectric/ 
 

 CHE IMPRESA RAGAZZI!(adatto alle classi III). Il percorso, proposto da Feduf (Fondazione per 
l’educazione finanziaria e al risparmio), si propone di contribuire allo sviluppo dell’identità degli 
studenti, favorendo il loro orientamento al mondo del lavoro responsabile con un approccio alle 
professionalità in una prospettiva a lungo termine - 37 ore di PCTO. 
Si compone di 4 moduli formativi: 

 1 videolezione con un’attività interattiva correlata; 

 1 percorso in e-learnig con podcast di videolezioni e test di verifica; 

 2 lezioni in plenaria condotte da un esperto di banca; 

 1 business plan che gli studenti realizzeranno grazie alle indicazioni ricevute in plenaria 
e cheprevederà lo sviluppo di un’idea imprenditoriale, sia dal punto di vistadescrittivo 
sia dal punto di vista quantitativo ed economico. 

La partecipazione è obbligatoria per tutte le fasi del percorso. 
Per maggiori informazioni:https://www.educazionedigitale.it/cheimpresaragazzi/ 

 
 PRONTI,LAVORO,VIA,proposto da FEduF, Unimpiego, UnipolSai, con lo scopo di avvicinare lo 

studente al mondo del lavoro, alla cultura previdenziale e alla pianificazione responsabile del 
proprio futuro -22 ore di PCTO. 

Si compone di 5 moduli formativi, corredati da test di verifica finali, su: 

 il primo approccio al mondo del lavoro; 

 il lavoro dipendente. Inizio a cercar lavoro; 

 il lavoroautonomo. Mi creo il mio lavoro; 

 la previdenza complementare: per oggi e per domani; 

 il rischio e l’assicurazione. Tutelo e mi tutelo.  
Per maggiori informazioni:https://www.educazionedigitale.it/prontilavorovia 
 

 GOCCE DI SOSTENIBILITA’, proposto da Flowe e zero CO2, è un’iniziativa che accompagnerà gli 
studenti in un percorso formativo sulla sostenibilità a 360°e che porterà all’acquisizione di 
conoscenze e competenze in materia – 25 ore di PCTO. 

Sicompone di 2 moduliformativi: 

 1 percorso in e-learning con video-lezioni, approfondimenti, podcaste test di verifica; 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
https://www.educazionedigitale.it/mitsubishielectric/
https://www.educazionedigitale.it/cheimpresaragazzi/
https://www.educazionedigitale.it/prontilavorovia


 

Liceo Scientifico Statale 

Albert Einstein 

via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 
www.liceoeinsteinmilano.edu.it 

  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 
didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 
amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

mips01000g@istruzione.it 
mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

 

 

 

MIUR  

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

 

 

 

 1 project work focalizzato sulla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sulla 
crisi climatica e ambientale. 

Per maggiori informazioni: https://www.educazionedigitale.it/goccedisostenibilità/ 
 

 

 ECONOMIA CIVILE, iniziativa proposta da Leroy Merlin e Next Nuova Economia per Tutti, con lo 
scopo di sviluppare le conoscenze sull’economia civile e le competenze progettuali per la 
realizzazione di progetti sostenibili sia in termini economici sia sociali – 20 ore di PCTO. 

Si compone di 2 moduli formativi: 

 1 percorso in e-learning con video-lezioni, approfondimenti teoricie pratici e test di 
verifica; 

 1 project work consiste nell’ideazione di un progetto territoriale e nella realizzazione del 
relativo business model Canvas. 

Per maggiori informazioni:https://www.educazionedigitale.it/economiacivile/ 
 
 

 
La Dirigente scolastica  

                        Dott.ssa  Alessandra CONDITO  
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