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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici delle
Istituzioni scolastiche di istruzione
secondaria di secondo grado della Sardegna

Al Sito web dell’USR Sardegna

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuolalavoro). Breve indagine conoscitiva. Scadenza sabato 23 gennaio 2021
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” (Legge di Bilancio 2019)
apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere 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 sono
esperibili, 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.
In virtù di tale considerazione e dei compiti attributi agli USR in particolar modo per quanto
concerne l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per
gli studenti, questo Ufficio intende condurre un’indagine conoscitiva tramite la somministrazione
di un breve questionario composto da 12 domande, finalizzato ad indagare l’attuale attuazione
dei PCTO e le conseguenti criticità, anche al fine di trovare soluzioni supportive mirate e
specifiche.
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A tal fine, è stato predisposto un modulo - raggiungibile online tramite il link
https://forms.gle/qgnPzCLcQ27xC5Hh6 - che le SS.LL. sono pregate di compilare entro sabato 23
gennaio 2021.
In ragione del tema - ricadente tra le attività curricolari ordinamentali - e della dimensione
didattico-organizzativa dell’attività, il questionario è stato predisposto in modo tale che la sua
compilazione (ogni scuola compila un solo questionario) avvenga - esclusivamente - a cura del
personale coinvolto nella progettazione/attuazione/coordinamento dei PCTO (Dirigente Scolastico,
Referente d’Istituto per i PCTO, Funzione strumentale per i PCTO oppure Tutor scolastico per i
PCTO).
In particolare, si precisa che le Istituzioni Scolastiche che hanno la configurazione del tipo “IIS”
devono compilare il questionario tante volte quanti sono gli indirizzi presenti nell’autonomia
scolastica (esempio: Liceo, Istituto Tecnico oppure Istituto Professionale).
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