
 
 
 
 
 
 
 

 
Circ. n. 346 
 

Colleferro 23 ottobre 2020 
 

AI DOCENTI 
 

Oggetto: Termine consegna in DRIVE schede Educazione Civica e Prospetto proposte P.C.T.O.  
 
In riferimento alla circ. n. 317 del 16 settembre 2020 (EDUCAZIONE CIVICA. Programmazione di 
settembre), si precisa che il termine per il deposito, da parte dei coordinatori di classe, nel DRIVE della 
GSuite di scuola, delle schede di cui alla cit. circ., è fissato a martedì 27 ottobre 2020. 
 
Inoltre, facendo seguito a quanto comunicato in occasione del Collegio dei docenti del 21 ottobre 
2020, si trasmette in calce, per opportuna conoscenza, il prospetto delle proposte di P.C.T.O. per 
le varie classi del triennio. 
 

IPOTESI DI ASSEGNAZIONE DEI P.C.T.O. A.S.2020-2021 
CLASSI QUINTE 

Tutte: Laboratori di orientamento professionale Anpal (8 ore) e Corso sicurezza Anfos (4 ore) 
5^ S (mancano 23 ore) e 5^ T (mancano 52 ore) :  “Io penso positivo” (progetto di Educazione 
finanziaria- C.C.I.A. di Frosinone, 30H già in corso); 
5^ B (mancano 45 ore): “Sportello Energia” (35 ore gratuite)/“Ecole- 45 ore” (€ 500+IVA part. Ill.) 
5^ C (mancano 45 ore):  “Sportello Energia” (35 ore gratuite)/“Ecole- 45 ore”  (€ 500+IVA part. Ill.) 
5^ D (mancano 30 ore):  “Monti Lepini” (30 ore); 
5^ E (mancano 12 ore- completa con Anpal e Anfos ): Eventualmente anche“Fondazione Mondo 
Digitale” (progetto di educazione all’intelligenza emotiva- 12 ore); 
5 F^ (mancano 20 ore): “Fondazione Mondo Digitale” (progetto di educazione all’intelligenza 
emotiva- 12 ore) / completa con Anpal e Anfos. 

CLASSI QUARTE 
Liceo Scientifico 
4^ A (mancano 60 ore): “Bosco diffuso Land art” (ore da definire); 
4^ B (mancano 50 ore): “Ecole” (45 ore) / “Diplomacy Education” ( in italiano ? -50 ore ); 
4^ C (mancano  50 ore): “Diplomacy Education” (in italiano ? - 50 ore ) /“Ecole (45 ore)”; 

4^ D (mancano 50 ore):  “Startupper  tra i banchi  di scuola” (Lazio Innova- 28 ore) 
/“Diplomacy Education” (in italiano ? - 50 ore )/ “Ecole (45 ore)”; 

4^ E (mancano 45 ore): “Startupper  tra i banchi  di scuola” (Lazio Innova- 28 ore) / 
“Diplomacy Education” (in italiano ? - 50 ore )/ “Ecole (45 ore)”; 
 
Liceo Classico 
4^ S (mancano 82 ore): Progetto U.G.I. e Ag. Di stampa DIRE (ore 50?); 
4^ T (mancano 60 ore): “Monti Lepini/Biblioteca di Segni” (30 ore); 
 
 
 



Liceo Linguistico 
4^ L (mancano 60 ore): Progetto U.G.I. e Ag. Di stampa DIRE (ore 50?); 
4^ M (mancano 60 ore): Progetto U.G.I. e Ag. Di stampa DIRE (ore 50?); 
4^ N (mancano 45 ore): “Diplomacy Education” ( in italiano? - 50 ore )/ “Sportello Energia” (35 
ore)/ “Ecole” (45 ore). 

CLASSI TERZE 
Liceo Scientifico 
3^ A: Bosco diffuso- Progetto Land art (ore da definite); 
3^ B: “Res Publica on line” (45 ore-17 stud.)/“Sportello Energia” (35 ore)/“We can Job” (20 ore ) / 
“Ecole” (45 ore) 
3^ C: “Res Publica on line” (45 ore-22 stud.)/ “Sportello Energia” (35 ore) /“We can Job” (20 ore) 
/“Ecole” (45 ore); 
3^ D: “Res Publica on line” (45 ore-28 stud.)/ “Sportello Energia” (35 ore) /“We can Job” (20 
ore)/“Ecole” (45 ore); 
3^ E: “Res Publica on line” (45 ore-19 stud.)/ “Sportello Energia” (35 ore) /“We can Job” (20 ore)/ 
“Ecole” (45 ore); 
3^ F: “Res Publica on line” (45 ore-19 stud.)/ “Sportello Energia” (35 ore) /“We can Job” (20 ore)/ 
“Ecole” (45 ore); 
 
 
Liceo Classico 
3^ S: “Narrazioni in crescita on line” (30 ore)/ Sportello Energia” (35 ore) /“We can Job” (20 ore)/ 
Ecole” (45 ore); 
3^ T: “Narrazioni in crescita on line” (30 ore) /“Sportello Energia” (35 ore) /“We can Job” (20 ore)/ 
Ecole” (45 ore); 
 
Liceo Linguistico 
3^ L: Progetto UGI- Ag. Di stampa (50 ore?); 
3^ M: “Italy Reads- J.C.University” (fino a 120 ore)/ “Sportello Energia” (35 ore)/“We can Job” (20 
ore )/ Ecole” (45 ore); 
3^ N: “Italy Reads- J.C.University” (fino a 120 ore)/ “Sportello Energia” (35 ore)/“We can Job” (20 
ore )/ Ecole” (45 ore); 
3^ O: “Italy Reads- J.C.University” (fino a 120 ore)/ “Sportello Energia” (35 ore)/“We can Job” (20 
ore )/ Ecole” (45 ore). 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 


