
   

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250  

Cod. Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 
sito web: www.iiscremona.edu.it  -   Email: miis02600q@istruzione.it - PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

 

Protocollo e data – vedere segnatura  
Circolare n. 166 
 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

CLASSI TERZE LICEO SCIENTIFICO 

E, p.c. al personale docente 
 

Oggetto: SVILUPPO PCTO E RELATIVI DOCENTI REFERENTI CLASSI TERZE LICEO SCIENTIFICO 

 

Con la presente si comunicano, per opportuna conoscenza e diffusione,  

▪ lo sviluppo delle attività concernenti i “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO – PCTO” per la classi terze del Liceo Scientifico a.s. 2021/22, progettate ai sensi di 
quanto disposto dalla Legge 145/2018 e ss.mm.ii., 

▪ i nominati dei docenti referenti PCTO per ciascuna classe. 

 

CLASSE/DOCENTE 
REFERENTE 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ DESCRIZIONE ATTIVITA’ ORE 

3A  
Prof.ssa Agostini 

Attività propedeutiche alle attività di pcto.  1. La sicurezza nei luoghi di lavoro 
2. Sviluppo di competenze imprenditoriali: 

- il rapporto di lavoro 
- i modelli organizzativi 
- il mercato del lavoro 

11  

3B  
Prof.ssa De Bernardi 

Attività propedeutiche alle attività di pcto.  1. La sicurezza nei luoghi di lavoro 
2. Sviluppo di competenze imprenditoriali: 

- il rapporto di lavoro 
- i modelli organizzativi 

il mercato del lavoro 

11  

 
 
3C  
Prof.ssa De Martini 
 
 

Attività propedeutiche alle attività di pcto. 1. La sicurezza nei luoghi di lavoro 
2. Sviluppo di competenze imprenditoriali: 

- il rapporto di lavoro 
- i modelli organizzativi 

 

 
 
 
40 

Associazione: CINEVAN - Elia Rollier 
MIRACOLO A MILANO NORD 

Indagine sociale attraverso lo strumento della 
video inchiesta 

3D  
Prof.ssa Tibaldi 

Attività propedeutiche alle attività di pcto.  1. La sicurezza nei luoghi di lavoro 
2. Sviluppo di competenze imprenditoriali: 

- il rapporto di lavoro 
- i modelli organizzativi 

 

11  

3E  
Prof. Gerardi 

Attività propedeutiche alle attività di pcto.  1. La sicurezza nei luoghi di lavoro 
2. Sviluppo di competenze imprenditoriali: 

- il rapporto di lavoro 
- i modelli organizzativi 

11  

3F  
Prof.ssa De Rosa 

Attività propedeutiche alle attività di pcto.  1. La sicurezza nei luoghi di lavoro 
2. Sviluppo di competenze imprenditoriali: 

- il rapporto di lavoro 
- i modelli organizzativi 

11  

3G  
Prof.ssa Piol 

Attività propedeutiche alle attività di pcto.  1. La sicurezza nei luoghi di lavoro 
2. Sviluppo di competenze imprenditoriali: 

- il rapporto di lavoro 
- i modelli organizzativi 

11  
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3H  
Prof.ssa Parravicini 

Attività propedeutiche alle attività di pcto.  1. La sicurezza nei luoghi di lavoro 
2. Sviluppo di competenze imprenditoriali: 

- il rapporto di lavoro 
- i modelli organizzativi 

11  

3I  
Prof.ssa De Bernardi 

Attività propedeutiche alle attività di pcto. 1. La sicurezza nei luoghi di lavoro 
2. Sviluppo di competenze imprenditoriali: 

- il rapporto di lavoro 
- i modelli organizzativi 

11 

 

Distinti saluti 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lamberti 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


