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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   

   

In riferimento alla nota prot. n. 11254 del 7 ottobre 2019, si comunica che il Gruppo 

Dirigenti Fiat, FCA, Fondazione Agnelli e questo Ufficio Scolastico Regionale 

organizzano il secondo 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.  

Per il mese di Novembre l’incontro di formazione, strutturato in 1 intera giornata, avrà 

luogo il 4 Dicembre 2019 con il seguente programma:  

- Dalle ore 9.30 alle ore 12.30: Visita allo stabilimento “Avv. Giovanni 

Agnelli Plant”, ingresso in Corso Allamano 44/b – Grugliasco (TO). I Docenti 

saranno accompagnanti durante la visita da personale specializzato.  

- Dalle ore 14.30 alle ore 18.00: Formazione in aula con esperti di FCA, 

presso la Fondazione Agnelli in Via Giacosa 38 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 

per l’Orientamento (PCTO). Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione. Si precisa che alla formazione in oggetto non 

potranno iscriversi i docenti che hanno già partecipato alla sessione del mese 

di Ottobre. 

 



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

Referenti  

Maria Rosaria Roberti e Laura Tomatis 

staff tecnico del Direttore Generale     

tel. 011 – 5163693 – 011- 5163665 

 

 

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 25 Novembre p.v.; 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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