
 
 

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 

destinatari

e 

N° 
studenti 

Note 

Cineforum movie 

movement 

 

40 h 
Classi 5^ singoli 

come 

stage 

individua

le 

 

max 10 
Prof. Salvetti– area artistica 

– periodo ottobre/giugno 

Produzioni video – 

movie movement 

production 

 
40 h 

Classi 5^ 

singoli come 

stage 

individuale 

 
max 10 

Prof. Salvetti –area 

umanistica-sociale ed 

artistica – periodo 
ottobre/giugno 

Scuola italiano per 

stranieri 

 

30 h 
Classi 5^ singoli 

come stage 
individuale 

 

max 30 
Prof.ssa Pilastro – area 

umanistico/sociale – periodo 
dicembre/giugno 

Percorsi PCTO 
ISTREVI 

30 h 
Classi 5^ 
collettivo 

a piccoli gruppi 

 
Prof.ssa Pilastro 

“Start Up Your Life” fino a 10 h 
Classi 5^ 
collettivo 

a piccoli gruppi 

 
Prof. Mannoni 

 

TANDEM 

 

fino a 40 h 
Classi 5^ singoli 

come 

stage 

individua

le 

  

Prof. Pasetti 

 

 
Tecniche diagnostiche 

per l’indagine dello 

stato di conservazione 

di dipinti 

25 h (4h incontri 

introduttivi, 3 h 

in museo, 6 h 

laboratorio a 

scuola, visita alla 

scuola di restauro 

dell’ENGIM di 

Vicenza 
febbraio e marzo) 

 
 

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 

 
 
Fino a 22 h online 
(dicembre-aprile) 

 
Classi 5^ singoli 
come  stage 
individuale 

 Prof.ssa Pagliarusco 
Il progetto è realizzato in 
collaborazione con Dott. 
Filippo Bergamasco 
dell’Università di Cà Foscari 
di Venezia e il Dipartimento 
di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica 

http://www.liceoquadri.edu.it/wp-content/uploads/Progetto-SYL-Unicredit-PCTO.pdf


 
English Studies at 
Unitn 

 
 
Fino a 6 h online 
+ 2h in presenza 
(marzo-aprile) 

 
Classi 5^ singoli 
come   stage 
individuale 

 
Max 50 

Prof.ssa Pagliarusco 
Il progetto è realizzato in 
collaborazione con la Dott. 
Lisa Marchi e le Prof. 
Giovanna Covi e Maria 
Micaela Coppola  
dell’Università di Trento. 
 



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. 

 
Iniziativa Data - orario Luogo iscrizione 

Webinar di orientamento 

universitario: Università di 

Trento; NABA e Università 

di Padova; Accademia di 

Belle Arti di Verona; 

Moodart e SSML; IUAV – 

Professioni Sanitarie e 

Università di Verona; 

Università Ca’ Foscari di 

Venezia 

dal 19 ottobre al 18 
novembre 2021 

A distanza Modalità descritte in comunicazione https://www.orientainsieme.it/ 

Università Bocconi - Progetto 

Generazione EU 2022 

Dal 12 novembre A distanza, è 
obbligatoria 

l’iscrizione 

https://www.newie.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Site/Newieit/Home/Scuo 

la+superiore/#cta 

Università Cà Foscari di 

Venezia 

Novembre 2021 – Maggio 

2022 

In presenza, 

nelle sedi 

universitarie, 

su 

prenotazione 

www.unive.it/orientamento 

https://www.unive.it/pag/31431/ 

https://www.unive.it/pag/8048/ 

N.E.R.D. - Non è roba per 

Donne? – IBM e Università 

di Padova 

Plenaria di apertura: 13 

gennaio (ore 15-17)/Primo 

laboratorio: 18 febbraio 

(ore 15-18)/Secondo 

laboratorio: 25 febbraio 

(ore 15-18)/Consegna 

progetti: entro il 19 

aprile/Plenaria di Chiusura 

e Premiazione: 26 maggio 
(ore 15-17) 

A distanza, è 

obbligatoria 

l’iscrizione 

https://www.unipd.it/progetto-non-roba-donne 
 

Adesioni tramite referente PCTO di classe entro il 15/12/2021 

https://www.orientainsieme.it/
https://www.newie.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Site/Newieit/Home/Scuola%2Bsuperiore/#cta
https://www.newie.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Site/Newieit/Home/Scuola%2Bsuperiore/#cta
http://www.unive.it/orientamento
https://www.unive.it/pag/31431/
https://www.unive.it/pag/8048/
https://www.unipd.it/progetto-non-roba-donne


Incontri on line Università di 

Padova - dedicati a 

studentesse e studenti che 

vogliano raccogliere tutte le 

informazioni di carattere 

generale per iscriversi 

all'università 

7 dicembre ore 15: Scuola 

di Economia e scienze 

politiche - Scuola di 

Giurisprudenza 
 

9 dicembre ore 15: Scuola 

di Psicologia - Scuola di 

Scienze umane, sociali e del 

patrimonio culturale 

 
14 dicembre ore 15: Scuola 

di Ingegneria - Scuola di 

Scienze 

 
21 dicembre ore 15: Scuola 

di Agraria e medicina 

veterinaria - Scuola di 
Medicina e chirurgia 

A distanza, è 

obbligatoria 

la 

prenotazione 

http://www.unipd.it/a-tu-per-tutor 

OPEN DAY – Università di 

Padova 

13 dicembre 2021 / 9.30 – 
12.00 / IN PRESENZA 

 

15 dicembre 2021 / 16.00- 

18.00 / ONLINE 

 

13 gennaio 2022 / 9.30 – 

12.00 / IN PRESENZA 

 
18 gennaio 2022 / 16.00- 
18.00 / ONLINE 

Iscrizione 

obbligatoria, 

tramite 

referente 

PCTO di 

Istituto. 

https://lauree.dei.unipd.it/studiare-al-dei/opendei/ 

 
 

Per iscrizione, inviate una mail al referente PCTO di Istituto: 

laura.pasetti@liceoquadri.it) 

Giornata aperta di 

orientamento- GEST UniPD 

10 Dicembre 2021, presso 

la sede di Vicenza; 

 
due turni: 13:30 e 15:30 

Iscrizione 

obbligatoria 

https://orientamentodtg.gest.unipd.it/ingegneria-innovazione-prodotto-univi/ 

 
 

Per iscrizione: http://www.gest.unipd.it/it/orientamento 

ICEA Openyear – Università 

di Padova 
Incontri da gennaio a 

maggio 

Iscrizione 

obbligatoria 

Informazioni ed iscrizioni al link: 

https://www.dicea.unipd.it/icea-openyear 

http://www.unipd.it/a-tu-per-tutor
https://lauree.dei.unipd.it/studiare-al-dei/opendei/
https://orientamentodtg.gest.unipd.it/ingegneria-innovazione-prodotto-univi/
http://www.gest.unipd.it/it/orientamento
https://www.dicea.unipd.it/icea-openyear


Scegli con noi - Giornate di 

orientamento – Università di 

Padova 

15-18 Febbraio 2022 Iscrizione 

obbligatoria 

Informazioni ed iscrizioni al link: 

https://www.unipd.it/scegli-con-noi# 

Porte Aperte – Università di 

Trento 
17-21 gennaio 

 
14-18 febbraio 

Iscrizione 

obbligatoria 

Informazioni ed iscrizioni al link: 

https://event.unitn.it/porteaperte/ 

Altri seminari e iniziative in 
aggiornamento Monitorare i siti delle Università e la email di Istituto 

 

https://www.unipd.it/scegli-con-noi
https://event.unitn.it/porteaperte/

