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OGGETTO: Attività di PCTO: Corso di Orientamento alle Carriere Internazionali 

 

La Commissione PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – ex Alternanza Scuola-

Lavoro) dell’IT “E. Mattei” ha deciso di proporre agli studenti dell’Articolazione RIM lo svolgimento di 

un’attività organizzata e gestita dall’Associazione Diplomatici, una ONG con status consultivo speciale presso 

il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. 

Il Corso di Orientamento alle Carriere Internazionali obbligatorio per gli alunni delle Classi III A, III B, IV A RIM 

prevede 30 ore di formazione così articolate: 

 

▪ Seminario 1 (in aula, 4 ore) 

Nazioni Unite e Organizzazioni Internazionali: struttura, attualità e competenze trasversali 

▪ Seminario 2 (in aula, 4 ore) 

Successi e limiti del processo di integrazione europea; Unione Europea e cooperazione internazionale 

▪ Seminario 3 (in aula, 4 ore) 

Carriere internazionali: orientamento, formazione e strumenti pratici per l’accesso alle professioni 

▪ Final Interview (in aula, 3 ore) 

▪ Verifica conclusiva delle competenze e conoscenze acquisite nel corso dei precedenti incontri 

▪ Digital Training (10 ore)  

Video, esercizi e materiali di approfondimento su piattaforma e-learning Diplomatici 

▪ Studio Individuale (5 ore) 

Studio personale per l’acquisizione delle conoscenze e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal modulo 

 

Gli incontri previsti si svolgeranno nell’Auditorium dell’Istituto secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO ORARIO 
  

Martedì 22 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

Giovedì 24 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

Lunedì 28 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

Mercoledì 30 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

 

 

Sarà compito dei Referenti PCTO di Classe di avvisare gli alunni del fatto che nelle giornate previste alla fine 

del primo intervallo essi dovranno recarsi direttamente in Auditorium muniti di penna, matita, quaderno. 

Circ. n. 48  Rho, 04/10/2019 

 

Ai docenti delle Classi III A, III B, IV A RIM 

Al Personale ATA 

Agli studenti delle classi indicate ed ai loro genitori 
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I docenti in servizio nelle ore di lezione destinate al corso devono essere presenti in Auditorium ed effettuare 

una efficace sorveglianza affinché il proprio gruppo-classe segua con la massima attenzione i lavori 

predisposti dal personale dell’Associazione Diplomatici. 

 

La sistemazione dei gruppi-classe e dei singoli alunni in Auditorium sarà decisa e comunicata dai Referenti 

PCTO di Classe qualche giorno prima dell’inizio del corso. Gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni 

che riceveranno. 

 

IL REFERENTE PCTO 

ARTICOLAZIONE RIM 

Prof.ssa A.P. Jeraci 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa M. Lamari 

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI 

DELL’ART. 3 DEL D. LGS N. 39/1993 

 


