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Comunicato n. 132 
All’attenzione: 

Indirizzo Professionale 
 
Studentesse Classe 5^PT e loro genitori 
Docenti della classe 5^PT 
Collaboratori del Dirigente 

p.c.   Direttore SGA  
 

Oggetto: PCTO Classe 5PT del Percorso Professionale   
 
Si comunica che l’Istituto organizza l’attività di PCTO per le studentesse della classe V 
dell’indirizzo Produzioni Artigianali, articolazione Tessile.  
 
Il Consiglio di Classe propone una formazione interna in modalità simulimpresa che si avvale 
dell’ausilio di un esperto esterno nel settore del fashion design e del comparto sartoriale.  
 
Il progetto prevede attività professionalizzanti che mirano al consolidamento delle competenze 
professionali spendibili nel mercato del lavoro.  Sono previste attività preparatorie, di 
consolidamento e di raccordo finale da parte dei docenti curricolari delle discipline specifiche del 
settore (Laboratori ed esercitazioni tessili, Tecnologie tessili, Progettazione); inoltre, è previsto 
un percorso multidisciplinare che coinvolge discipline di area comune.  
 
Le attività con l’esperto esterno sono previste per il mese di aprile secondo il seguente 
calendario: 

data orario durata 
venerdì 9  9.50-12.20 2,5  
mercoledì 14 8.00-10.30 2,5 
venerdì 16 9.00-13.00 4 
martedì 20 13.30-16.30 3 
mercoledì 21 8.00-13.00 5 
venerdì 23 8.00-13.00 5 
martedì 27 13.30-16.30 3 
mercoledì 28 8.00-13.00 5 

 
L’attività di PCTO è finalizzata alla realizzazione di due manufatti artigianali e sarà parte 
integrante del curriculum delle studentesse. Si richiede alle studentesse la compilazione 
giornaliera del diario di bordo sull’applicazione Scuola&Territorio del registro elettronico 
Spaggiari.  
 
Si fa presente che il primo incontro di presentazione del 9 aprile si svolgerà in aula magna ed è 
aperto a tutti i docenti dell’Istituto che volessero partecipare e ai Rappresentanti dei 
genitori. 
      
Conegliano 7 aprile 2021                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Ing. Salvatore Amato 


