
 
 

Classi 5^: per l’anno in corso sono riconosciute ai fini dei PCTO attività di orientamento universitario, 
attività PTOF interne (PCTO), percorsi collettivi (ISTREVI, …) e stage aziendali per massimo 30 h (salvo 
deroghe deliberate dal Consiglio di Classe). 

● Attività PCTO su progetti PTOF (tabella allegata) 
● L’elenco delle attività d’orientamento riconosciute (previa certificazione) è reperibile nel sito 

d’Istituto (pagina successiva); 
● Registrazione delle attività di orientamento nella piattaforma PCTO d’Istituto sono a carico degli 

studenti (con inserimento negli allegati dell’attestato di partecipazione). 
 

 

Attività PCTO N° ore 
Classi 

destinatarie 
N° 

studenti Referente 

Cineforum movie 
movement 

40 h 
ottobre/giugno 

Classi 5^ singoli 
come stage 
individuale 

max 10 Prof. Salvetti 

Produzioni video – 
movie movement 

production 

40 h 
ottobre/giugno 

Classi 5^ singoli 
come stage 
individuale 

max 10 Prof. Salvetti 

Scuola italiano per 
stranieri 

 
30 h 

novembre/ 
giugno 

Classi 5^ singoli 
come stage 
individuale 

 
max 30 

Prof.ssa Pilastro  
 

Percorso Istrevi 
LEZIONI DI STORIA 

E LABORATORIO 
GIURIOLO Essere 
giovani a Vicenza 

negli anni ‘30 e ‘40 
Toni Giuriolo e i 
Piccoli Maestri 

30 h 
Classi 5^ collettivo 

a piccoli gruppi  Prof.ssa Pilastro 

Tecniche diagnostiche 
per l’indagine dello 

stato di conservazione 
di dipinti 

30 h  
Classi 5^ singoli 

come stage 
individuale 

max 15 

Prof. Pasetti e Prof. Salvetti 
Il progetto è realizzato in 

collaborazione con il Prof. 
Ferruccio Petrucci, 

dell’Università di Ferrara, 
con il Museo Diocesano di 

Vicenza e l’ENGIM di 
Vicenza 

Computer Science Labs 28 h 
Classi 5^ singoli 

come  stage 
individuale 

 

Prof.ssa Pagliarusco 
Il progetto è realizzato in 

collaborazione con l’Università 
di Venezia 



Attività di orientamento riconosciute ai fini dell’PCTO 

Per il riconoscimento delle ore ai fini PCTO è necessario registrare l’attività nella piattaforma PCTO d’istituto (stage orientamento) ed allegare 
documentazione dell’incontro. Sono riconosciute fino ad un massimo di 30 h.  

La lista verrà aggiornata a mano a mano che le Università invieranno alla Scuola le informazioni sulle diverse attività. Tali informazioni 
saranno inviate anche nelle email di Istituto degli allievi. 
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