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CIRCOLARE N.12 

Ai signori Docenti 

e p.c. alla DSGA 

dott.ssa Jessica Lo Votrico 

 

Area Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Piattaforma SIDI relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(P.C.T.O.) 

 

Si comunica che è attiva su SIDI la Piattaforma relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento (P.C.T.O.). Per la relativa compilazione, si invitano i docenti a porre attenzione a 

quanto di seguito riportato: 

1. Soft Skills 

Le Linee Guida approvate con D. M. 774 del 04 Settembre 2019 evidenziano, quali elementi 

caratterizzanti i P.C.T.O., le Soft Skills (Competenze Trasversali), espresse, in particolare, in 

termini di:  

▪ Capacità di imparare ad imparare;  

▪ Competenze in materia di cittadinanza;  

▪ Competenza imprenditoriale; 

▪ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

2. Accesso alla Piattaforma 

Sarà compito del Referente PCTO 

● Ricercare e inserire la struttura ospitante; 
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● Stipulare la convenzione; 

● Sviluppare un percorso al quale i tutor potranno associare gli studenti; 

● Generare gli attestati 

 

Sarà compito del tutor didattico: 

● Progettare; 

● Associare gli studenti ai tutor della struttura ospitante e al percorso; 

●  compilare la “Scheda Studente”. 

Le suddette operazioni dovranno essere svolte, anno scolastico 2020/2021 classi terze e quarte, 

entro il 15 novembre 2021. Per il corrente anno scolastico entro e non oltre il 10 maggio 2022. 

 

 

LA DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

e norme correlate 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 


