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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 4° 
 

- Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche di istruzione 

secondaria di secondo grado statali 

- Ai Coordinatori didattici 
delle Istituzioni Scolastiche di istruzione 

secondaria di secondo grado paritarie 

LORO SEDI 

Al sito web USR Sardegna 

Oggetto:  PCTO - percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Ciclo di webinar.  

Come è noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha apportato 

modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77, che hanno inciso sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e 

seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Al momento, stante l’emergenza epidemiologica derivante da COVID 19, dopo una iniziale 

sospensione dei PCTO (limitatamente alle attività esterne agli edifici scolastici organizzate per 

la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), le attività 

possono essere svolte, secondo le modalità indicate nel Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative, in tutte la Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione  (Piano Scuola 2020/2021) di cui al decreto del MI prot. n. 39 del 26/06/2020. 

 

Nell’ambito dell’attuale emergenza, questo Ufficio Scolastico Regionale organizza un momento 

di informazione e confronto, rivolto ai docenti, finalizzato a fare il punto sullo stato dell’arte in 

tema di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).  

L’iniziativa si svolgerà in modalità webinar - nel periodo marzo-aprile 2021 - secondo il 

programma visionabile al link: https://gat.to/jpnht. 

Al fine di consentire a questo ufficio una migliore organizzazione del ciclo di webinar, le 

SS.LL. sono invitate a trasmettere la presente agli interessati affinché procedano personalmente 
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alla propria registrazione, compilando il form-online reperibile all’indirizzo 

https://forms.gle/QMMN7NZUzrKyzoGVA entro il giorno 27 marzo 2021. 

 

In ultimo, stante la rilevanza dell’iniziativa, si chiede alle SS.LL. di voler favorire la 

partecipazione di tuti i docenti e in particolar modo quella di coloro che ricoprono i seguenti 

incarichi: 

1) funzione strumentale; 

2) referente d’istituto per i PCTO; 

3) tutor interno nei PCTO; 

4) docenti componenti dei CT e CTS. 

Cogotti 

Il Dirigente 

Davide Sbressa 
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