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Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

Circolare N. 193                                                                Milano, 22/11/2022 

Agli studenti delle classi quarte  

Ai genitori delle classi quarte  

Ai docenti delle classi quarte  

Sito Web 

 

Oggetto: Progetti PCTO classi quarte anno scolastico 2022/23. 

Il progetto PCTO delle classi quarte per questo anno scolastico prevede: 

-  15 ore curriculari per tutte le classi quarte - Percorso di orientamento e scelta consapevole 

«Conoscenza del contesto della formazione superiore, del mondo del lavoro, costruzione di competenze 

riflessive e di competenze trasversali di supporto alla scelta per il progetto futuro di vita, di studio e di 

lavoro» in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca, l’Università degli Studi di Bergamo, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, nell’ambito 

del PNRR.  

-  15 ore pomeridiane, per i soli studenti interessati - Percorsi di orientamento specifici nell’ambito 

delle ingegnerie, dell’architettura e del design, proposti dal Politecnico di Milano, nell’ambito del PNRR. 

-  Progetti pomeridiani promossi dalla scuola a scelta degli studenti interessati tra le seguenti 

proposte (si rimanda alle relative circolari, già pubblicate o di prossima diffusione): 

 Autocad (da avviare) 

 Revit (da avviare) 

 Arduino (in corso; seguirà una seconda edizione) 

 Potenziamento artistico (in corso) 

 Sogna e realizza (da avviare) 

 Progetto “Dillo con parole... nostre”, in collaborazione con Laboratorio Adolescenza (da avviare) 

 Protezione Civile (in fase di avvio) 

 Tutoraggio tra pari: Centro Come (in corso) 

 Tutoraggio tra pari: AccogliMI (da avviare) 

 Corsi di logica e preparazione ai test universitari: area biomedica, ingegneria, design (in corso e da 

avviare) 

 Laboratori CampBus del Corriere della Sera (già conclusi) 
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MIUR 

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

- Stage estivi 

Come da tradizione della nostra scuola, dopo l’interruzione negli ultimi anni a causa del covid, si stanno 

riprendendo i contatti con le aziende per riproporre gli stage estivi. Da una prima indagine temiamo che la 

disponibilità delle aziende ad accogliere stagisti si sia molto ridotta, ma, compatibilmente con i posti a 

disposizione, vorremmo offrire questa opportunità agli studenti interessati. Per questo motivo, nei prossimi 

giorni, i soli studenti interessati e realmente motivati potranno compilare un modulo google in cui indicare 

l’area di interesse in cui vorrebbero svolgere lo stage. Il link al modulo verrà inviato agli studenti via 

mail e sarà attivo dal 24 al 30 novembre 2022. La risposta a tale sondaggio ci permetterà di orientare le 

nostre ricerche sia per quanto riguarda i principali settori di interesse, sia per il numero degli studenti 

interessati. 

Distinti saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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