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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di II grado  

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

 

Oggetto: Incontri di formazione per Docenti Referenti Orientamento e PCTO    

       Scuola Secondaria di II grado - Gruppo Dirigenti Fiat   

   

Si rende noto che il Gruppo Dirigenti Fiat, FCA, Fondazione Agnelli e questo 

Ufficio Scolastico Regionale organizzano un percorso formativo per Docenti 

Referenti di Orientamento e Percorsi per le Competenze trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) sui cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e nei processi di 

produzione dell’impresa. Tale percorso è il risultato di una sperimentazione progettata 

e realizzata con il coinvolgimento di 5 Istituzioni scolastiche del Piemonte nell’a.s 

2018-19. Oggi tale sperimentazione diventa progetto pilota per le altre Scuole 

Secondarie di II grado e sarà riproposta ogni mese con i medesimi contenuti, in modo 

da consentire la partecipazione a tutte le scuole interessate.  

Per il mese di Ottobre l’incontro di formazione, strutturato in 2 mezze giornate, avrà 

luogo il 29/30 ottobre 2019 con il seguente programma:  

- 29 ottobre (dalle ore 9.30 alle ore 12.00): Visita allo stabilimento FCA 

Mirafiori di Torino (linea Maserati Levante), Corso Tazzoli 75, Porta 2. I 

Docenti saranno accompagnanti durante la visita da personale specializzato.  

- 30 ottobre (dalle ore 14.30 alle ore 18.00): Formazione in aula con 

esperti di FCA presso la Fondazione Agnelli in Via Giacosa 18 Torino. 

 

I temi trattati verteranno principalmente sulle competenze chiave di cittadinanza, 

declinate in ambito aziendale; in particolare esse saranno calate nella realtà di una 

azienda multinazionale, quale FCA. 

 

L’iniziativa è rivolta a max 2 Docenti per Scuola, preferibilmente (ma non 

necessariamente) Referenti Orientamento e Percorsi per le Competenze trasversali e 
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per l’Orientamento (PCTO). Al termine del percorso formativo ai docenti partecipanti 

sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Per l’iscrizione la Scuola di servizio potrà compilare il form on line disponibile nell’area 

servizi del sito istituzionale di questo USR (https://servizi.istruzionepiemonte.it), entro 

e non oltre il 23 ottobre p.v. Si precisa che saranno accettate le prime 30 iscrizioni. 

 

Ulteriori dettagli saranno forniti direttamente agli indirizzi e-mail dei partecipanti.  

Ringraziando per la consueta disponibilità, si pregano i Dirigenti scolastici di portare la 

presente nota a conoscenza di tutto il personale interessato. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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