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DESIDERATA  

PER LO STAGE LAVORATIVO PCTO 

 

A.S. 2020-2021 

 

Alunno classe ______________________________________ 

 

Gli alunni delle classi  quarte possono indicare i settori in cui preferiscono svolgere il loro stage 

lavorativo. Le indicazioni espresse non hanno valore vincolante, ma solamente organizzativo:la Scuola nei 

limiti delle possibilità di accoglienza delle strutture ospitanti sul territorio ed in generale dei bisogni 

formativi e della logistica organizzativa si riserverà di accogliere i loro desideri. 

1. Settore sanitario–ospedaliero: 

ULSS n 1 Dolomiti, sede di BellunoMATERIE focus: ITALIANO e SCIENZE  

2. Settore sanitario-ospedaliero: 

ULSS n 1 Dolomiti, Centro diurno per persone disabili.MATERIEfocus: ITALIANOeSCIENZE 

3. Settore volontariato: 

aiuto a persone disabili.MATERIE focus ITALIANO e FILOSOFIA 

4. Settore tecnico-scientifico: 

ambito industriale: partecipazione ad attività di ideazione e progettazione. MATERIEfocus: 

ITALIANO e FISICA 

5. Settorescientifico: 

esperienze presso università, laboratori di ricerca, Padova, Bologna, Trieste. MATERIEfocus: 

ITALIANO e FISICA 

6. Settore tecnico: ambito architettura: 

partecipazione ad attività progettazione. MATERIE  focus: ITALIANO e DISEGNO  

7. Settore scientifico: 

territorio e sistemi agroalimentari, silvicoltura. MATERIE focus: ITALIANO e SCIENZE 

8. Settore storico ed artistico: 

attività di guida turistica; attività di approfondimento su tematiche ed aspetti legati all’occhiale 

/ storia locale anche in vista di produzioni multimediali per eventi o incontri aperti al pubblico.  

MATERIEfocus: ITALIANO e STORIA / DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

9. Settore turistico: 

attività di urppresso uffici turistici ed info Dolomiti. MATERIEfocus: ITALIANOe STORIA / 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

10. Altra indicazione da parte dello studente: 

 



La Commissione PCTO del Liceo valuterà eventuali proposte o richieste da parte di alunni 

(provenienti da paesi distanti dall’Istituto), purché congruenti con il Piano formativo didattico 

ed educativo dell’Istituto. 

 Gli alunni sono invitati ad indicarei loro desiderata mettendo accanto al settore un numero in 

ordine crescente (1 il più gradito, 2meno gradito…). 

 N.B. salvo diversa comunicazione ministeriale le ore sono 80-90: lo stage   lavorativo avrà 

luogo nell’estate  estate , preferibilmente in giugno. 

 

Pieve di Cadore,       Il referente PCTO della Classe  

 

 

 


