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Ai docenti referenti PCTO del Friuli Venezia 
Giulia  

e, p.c. 

Ai Dirigenti scolastici e Coordinatori 
didattici del Sistema nazionale di Istruzione 
del secondo ciclo  

- LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Vademecum “PCTO – Suggerimenti per l’applicazione dei percorsi” – invio alle Scuole  
 
 

Nell’ambito della collaborazione fra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare per quanto riguarda i PCTO, che vede fra l’altro 

la stipula di apposite Convenzioni quadro con soggetti terzi disponibili ad ospitare i percorsi, si ritiene 

di fare cosa gradita inviando in allegato alla presente il Vademecum “PCTO –Suggerimenti per 

l’applicazione dei percorsi”.  

Il Vademecum, realizzato dal Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale 

europeo, è nato dall’ esigenza espressa da alcune scuole di avere una guida comune e condivisa sui 

PCTO, che contenga indicazioni in primis per i docenti e per il loro tramite per gli stessi studenti, utili 

sia per la loro realizzazione che per superare le disomogeneità riscontrate nella gestione degli stessi.  

Si tratta dunque di un opuscolo che contiene indicazioni e spunti di riflessione per i docenti, ad 

esempio sulla funzione dei tutor e sul significato dei PCTO, ma anche e soprattutto vari strumenti di 

lavoro da utilizzare con gli studenti al fine di accompagnarli nello sviluppo delle competenze 

trasversali e dell’auto orientamento, affinché questa esperienza non sia vissuta in maniera 

superficiale,  ma possa contribuire ad un significativo arricchimento del progetto personale, sociale 

e di comunità che gli studenti e le studentesse elaborano nel corso del percorso formativo.  

Il Vademecum si presenta in formato digitale ed è possibile diffonderlo tra i docenti, così come 

è possibile stampare gli strumenti in esso contenuti per poterli utilizzare con i ragazzi.   

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Antonella Santin, coordinatore  

della Struttura stabile di sostegno all'orientamento educativo, email: 

antonella.santin@regione.fvg.it, telefono: 0434529021.   

Allegati: Vademecum “PCTO –Suggerimenti per l’applicazione dei percorsi”.  

 

Ufficio Scolastico Regionale 

per il Friuli Venezia Giulia 

Il Direttore Generale 
 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Il Vicedirettore centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia 

Daniela Beltrame Ketty Segatti 

 
 

(firme digitali ai sensi dell’articolo 23-ter del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 821 “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”) 
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