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Circ. n.  526         Rimini 11/03/2023 

 
Ai docenti del Liceo “Giulio Cesare – Manara Valgimigli” 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II Grado della Provincia di Rimini 

e, per loro tramite, a tutti i docenti 

 

 

OGGETTO: Corso di aggiornamento a.s. 2022/2023 – “PCTO e Orientamento. L’orientamento 

nelle transizioni degli studenti”. 

 

Con riferimento all’oggetto, il Liceo “Giulio Cesare-Manara Valgimigli” in collaborazione con 

'ANPAL- Servizi’ organizza un’attività formativa su temi legati ad un orientamento efficace, al fine 

di fornire metodologie e strumenti per esso, anche attraverso i percorsi PCTO e l’attivazione della 

rete territoriale. 

Il corso si propone di fornire ai docenti un quadro concettuale ed operativo omogeneo a supporto 

della progettazione, gestione e monitoraggio delle azioni e attività di orientamento alle transizioni 

efficaci. 

Il corso è erogato in modalità mista, sono previsti incontri in presenza, attività asincrone e di 

autoformazione. E’ indirizzato ai docenti referenti PCTO, Orientamento e a tutti gli interessati e 

mira a favorire una riflessione rispetto a due aree tematiche: orientamento a supporto delle transizioni, 

fabbisogni educativi e competenze trasversali e governance della rete territoriale per la co-

progettazione e gestione delle attività di orientamento, finalizzata ad inquadrare il ruolo strategico 

degli istituti del secondo ciclo di istruzione nelle suddette attività, anche in relazione alle risorse 

presenti sul territorio. 

 

Programma del corso: 

 Introduzione 

 Orientamento a supporto delle transizioni 

 Metodologie e strumenti per l’orientamento 

 Governance territoriale e PCTO 

 Rete territoriale e servizi 

 Project work 
 

 

Struttura, calendario e sede del corso: 

Gli appuntamenti in presenza previsti si svolgeranno presso il Liceo “G. Cesare - M. Valgimigli”, 

sito in via Brighenti 38 Rimini, nelle seguenti date: 
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Lunedì 3 aprile 2023 

Giovedì 13 aprile 2023 

Giovedì 27 aprile 2023 

Dott. Andrea Severini 

 
-14:30 – 16:30 

(2 ore) 

-14:30 – 16:30 

(2 ore) 

-14:30 – 16:30 

(2 ore) 

 

Aula dedicata 

AUTOFORMAZIONE Attività asincrona attraverso piattaforma ‘ANPAL- 

Servizi’ dedicata + forum 

(11 ore) 

PROJECT WORK  (8 ore) 

 

Il corso di formazione prevede 25 ore di attività, di cui 6 in presenza, 11 in modalità asincrona, 8 di 

project work, il periodo individuato è da aprile a giugno. 

 

 

Il corso sarà attivato a partire da un minimo di 15 partecipanti. Il numero massimo dei corsisti 

previsto è 25. 

 

Le iscrizioni al corso potranno essere effettuate tramite la piattaforma MIUR S.O.F.I.A. A 

PARTIRE DA LUNEDI’ 13 MARZO ENTRO IL 17 MARZO (a seguito dell’avvenuta 

iscrizione i corsisti riceveranno via mail istruzioni per registrarsi sulla piattaforma ANPAL 

dedicata) 

 

Il corso è registrato nel catalogo con l’identificativo n. ID 81194 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Sandra Villa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi dell’art.3,c.2,D.Lgs.vo 39/93) 

 
 


