
                                                                             

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 
Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

 

Al DSGA 
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Oggetto :Integrazione 6 punto  odg dei consigli di classe dei trienni.  

Si comunica ai docenti delle classi del triennio che, dal monitoraggio effettuato dai docenti referenti del 

PCTO e della educazione civica , per la trasversalità degli argomenti trattati nelle 3,4 e 5 in educazione 

civica  si evince una concordanza di argomenti e obiettivi tali da determinare una precisa congruenza con i 

percorsi di competenza trasversali e orientamento (PCTO), al punto di poter computare nelle ore 

complessive di pcto anche quelle svolte in educazione civica. Si invitano i docenti a provvedere ad una 

curvatura dell’  UDA  trasversale di educazione civica tale, ove possibile, da orientare  l’alunno al mondo del 

lavoro o all’Istruzione Universitaria (es  art 3 Costituzione  uguaglianza , diritto del lavoro ecc- art 9 campo 

turistico ecc ) Ciò consentirà  di imputare le 33  ore  di e.c. anche al pcto e nel caso producano i discenti un 

prodotto finale comprensivo degli argomenti comuni, un ulteriore cumulo di ore da valutare per un 

massimo di 7 ore , quindi per un totale di 40,  consentendo l’ottimizzazione dei tempi   senza aggravare 

ulteriormente alunni e docenti. Il consiglio  , oltre a verbalizzare quanto su indicato, è  tenuto   alla 

registrazione della contestualizzazione delle ore di pcto ed educazione civica nonché del prodotto finale 

nella classroom dedicata al pcto.  Saranno indicate le procedure per la registrazione delle ore al termine 

dell’a.s. e dei percorsi .                                                                      
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