
                                              PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO -

INDIRIZZO 
TRADIZIONALE/SC.
APPLICATE

SICUREZZA DIRITTO^ MALTA 
/ENGLISH4WORK/PON/INTERNAZIONALIZ

ZAZIONE 

STAGE IN AZIENDA 
****

 ORIENTAMENTO ORE TOTALI * solo per questo anno 2020-21 nelle classi quarte e 
quinte le ore di diritto sono state riconosciute in 
eccedenza rispetto a quanto pianificato, in 
considerazione dell'impossibilità di aver potuto 
svolgere PCTO in quarta e terza rispettivamente, e della 
pandemia in corso.

TERZO ANNO 4 20* 20 *  30* solo per a.sc. 2020-21
30 10 ** 90QUARTO ANNO 20*

QUINTO ANNO
^calcolato in modo forfettario per consentire di svolgere un secondo 

stage.

INDIRIZZO  SPORTIVO SICUREZZA DIRITTO MALTA /ENGLISH 
WORK/PON/INTERNAZIONALIZZAZIONE

STAGE IN AZIENDA 
****

 ORIENTAMENTO ORE TOTALI * solo per questo anno 2020-21 nelle classi quarte e 
quinte le ore di diritto sono state riconosciute in 
eccedenza rispetto a quanto pianificato, in 
considerazione dell'impossibilità di aver potuto 
svolgere PCTO in quarta e terza rispettivamente, e della 
pandemia in corso.

TERZO ANNO 4 10*

20 *   30* solo per a.sc. 2020-21 50 *** 10 ** 90QUARTO ANNO 10*

QUINTO ANNO

INDIRIZZO ARCHITETTURA E 
AMBIENTE

SICUREZZA

PERCORSI 
INTERISTITUZ

IONALI DI 
ORIENTAMEN
TO ARTISTICO

MALTA /ENGLISH 
WORK/PON/INTERNAZIONALIZZAZIONE

STAGE IN AZIENDA 
****

 ORIENTAMENTO ORE TOTALI

TERZO ANNO 4 6

20 *  30* solo per a.sc. 2020-21 50 *** 10 ** 90QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

INDIRIZZO INTERNAZIONALE SICUREZZA DIRITTO
MALTA /ENGLISH 

WORK/PON/INTERNAZIONALIZZAZIONE (due 
scelte per il raggiungimento delle 90 ore)

STAGE IN AZIENDA 
****

 ORIENTAMENTO ORE TOTALI
* solo per questo anno 2020-21 nelle classi quarte e 
quinte le ore di diritto sono state riconosciute in 
eccedenza rispetto a quanto pianificato, in 
considerazione dell'impossibilità di aver potuto 
svolgere PCTO in quarta e terza rispettivamente, e della 
pandemia in corso.

TERZO ANNO 4 10*

20 *   30* solo per a.sc. 2020-21 30 10 ** 90QUARTO ANNO 10*

QUINTO ANNO

* Malta/English for work: lo studente/ssa (ind. Internazionale)  che non intende farsi riconoscere una delle attività a scelta (perchè vuole il 
riconoscimento come credito esterno) dovrà effettuare un ulteriore PCTO di 20 ore; la certificazione delle ore nella scheda dello studente/ssa sarà 
fino al raggiungimento totale delle 90 ore.



* Malta/English for work: lo studente/ssa (ind. Internazionale)  che non intende farsi riconoscere una delle attività a scelta (perchè vuole il 
riconoscimento come credito esterno) dovrà effettuare un ulteriore PCTO di 20 ore; la certificazione delle ore nella scheda dello studente/ssa sarà 
fino al raggiungimento totale delle 90 ore.

** Orientamento (fino a 10 ore): il riconoscimento delle ore avverrà previa consegna di un'autocertificazione controfirmata dalla funzione 
strumentale per l'orientamento in uscita. L'autocertificazione dovrà contenere il tipo di orientamento svolto, il numero delle ore e la data. 

Progetti particolari:  Meridiano (Share) vale 30 ore forfettarie, Stage a New York (ONU) vale 44 ore. 

*** Stage: nell'ambito delle 50 ore, almeno 30 devono essere svolte presso un'azienda, e 20 possono essere riconosciute come formazione per lo 
stage.

 **** STAGE IN AZIENDA SIGNIFICATO: Impresa, Ente pubblico, Università, Studio professionale con convenzioni stipulate dalla Scuola.

CORSO SICUREZZA ANFOS gli alunni devono registrarsi sul sito  https://studenti.anfos.org/


