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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
-

Ai Dirigenti Scolastici/Ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni Scolastiche di istruzione
secondaria di secondo grado statali e paritarie
della Sardegna
LORO SEDI
Al sito web USR Sardegna

Oggetto: Seminario “La proposta pedagogica del Service-Learning nei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO).” Terralba (OR), 27 febbraio 2020.
Come è noto, con DM 774 del 4 settembre 2019, sono state emanate le nuove Linee Guida per i
PCTO, così come riconfigurati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all’articolo 1, comma
785 prescriveva l’emanazione di nuove Linee Guida per i PCTO.
In considerazione dell’ampliamento del senso e del significato dei PCTO, innovati anche con la
proposta pedagogica del Service Learning, a cui le recenti LG dedicano un paragrafo, questo
Ufficio Scolastico Regionale organizza un momento di informazione e confronto, rivolto ai
dirigenti scolastici e ai docenti, finalizzato a fornire proposte e spunti di riflessione agli
operatori della scuola, chiamati a progettare ed organizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro
in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 107/2015 Buona Scuola e come ridefinita dalla legge
n. 145/2018.
Pertanto, tale iniziativa si colloca nell’ambito delle misure di accompagnamento di questo
ufficio, relative alla ridefinizione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, così come
riconfigurati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il seminario si svolgerà il 27 febbraio 2020 a Terralba presso l’Istituto Tecnico Commerciale
ubicato in Via Rio Mogoro snc, con inizio alle ore 09.30 e termine alle ore 17.30.
Al fine di consentire a questo ufficio una migliore organizzazione della manifestazione, le
SS.LL. sono invitate a trasmettere la presente agli interessati affinché procedano personalmente
alla propria registrazione, attraverso la compilazione del form online accessibile:
1) dall’indirizzo: https://tinyurl.com/s3xrzmc
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2) dal seguente Codice QR (QR code)

Il form, destinato alle iscrizioni di cui sopra, sarà attivo a partire dal giorno 12 febbraio p.v. e
disponibile sino al giorno 22 febbraio 2020.
In allegato la bozza del programma della giornata, che sarà aggiornato nei prossimi giorni e
visibile al link succitato.
In ultimo, stante la rilevanza dell’iniziativa, si chiede alle SS.LL. di voler favorire la
partecipazione di tutti i docenti e in particolar modo quella di:
1)
2)
3)
4)

funzioni strumentali;
referenti per i PCTO;
tutor interni nei PCTO;
docenti componenti dei CT e CTS.

Cogotti

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
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Allegati:
 DM 774 del 4/09/2019 e Linee Guida;
 Programma.
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