
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Avviato al Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando il progetto PCTO 

(Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex alternanza scuola lavoro) 
 
Per il quinto anno consecutivo, il Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando ha avviato venerdì 13 
dicembre il progetto PTCO secondo un programma integrato e ricco, finalizzato a favorire e 
potenziare le connessioni tra studio e lavoro, tra gli apprendimenti interni alla scuola e quelli esterni.  
L’obiettivo è agevolare l’acquisizione di competenze spendibili sia nel mercato del lavoro che nella 
scelta consapevole e nella realizzazione degli studi post-diploma. 

Massiccia e significativa la risposta del territorio alle sollecitazioni dell’istituto: tante le aziende, gli 
enti, gli studi professionali che hanno desiderato mettersi al fianco della scuola per condividere 
percorso e obiettivi.   

Questi i numeri: 565 gli studenti delle classi triennio di tutti gli indirizzi coinvolti, oltre 100 le 
imprese ospitanti. 

Un grande progetto costruito in queste ultime settimane con impegno costante da parte del Dirigente 
Scolastico, prof.ssa Margherita Giardina, del referente d’Istituto, prof. Antonio Smiriglia, 
dell’assistente amministrativo sig.ra Loredana Tindiglia e del Team di Tutor Scolastici delle 34 
classi interessate.   Protagonisti dell’intero percorso sono gli alunni, posti al centro di un’azione 
educativa che intende valorizzare l’aspetto relazionale come parte sostanziale del processo di 
formazione. Traguardo fondamentale è lo sviluppo di competenze trasversali e personali, 
comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill, quali ad esempio 
responsabilità, spirito d’iniziativa, perseveranza, creatività, intraprendenza, negoziazione, senso di 
autoefficacia.  

Tra gli obiettivi che il progetto intende far raggiungere agli alunni si segnalano, ad esempio:  

 



 

 

 arricchire la formazione in luoghi diversi da quelli istituzionali, per valorizzare le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; ampliare la 
conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive;  

 arricchire la formazione scolastica con contenuti operativi valorizzando le competenze, 
con particolare riferimento a quelle trasversali;  

 incoraggiare il passaggio dello studente agli studi universitari, attraverso l’esperienza 
formativa nei luoghi di lavoro;  

 promuovere una completa formazione culturale ed educativa dello studente attraverso il 
prezioso contributo del mondo imprenditoriale;  

 creare “un valore aggiunto” al lavoro scolastico quotidiano attraverso l’esperienza 
organizzativa e gestionale del mondo imprenditoriale. 

 
L’intervento prevede un percorso metodologico-operativo che si articola in due momenti di lavoro:  

 attività di formazione in aula in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, comunicazione, conoscenza del mondo del lavoro; 

 percorsi esperienziali in azienda (studi professionali, imprese del territorio, associazioni, enti 
locali, fondazioni).  

Particolarmente interessante proprio la fase dello stage presso aziende, studi o enti a cui gli studenti 
sono stati indirizzati tenendo conto prevalentemente della specificità del proprio percorso di studi. 

 Così gli alunni e le alunne del liceo linguistico svolgono prevalentemente le ore di stage in agenzie 
turistiche e in istituti del territorio che si occupano di certificazioni linguistiche internazionali. 

 Gli studenti del liceo artistico in aziende che si occupano di grafica, progettazione, marketing e 
organizzazione di eventi. 

 Gli alunni del liceo scientifico tradizionale presso laboratori di analisi, farmacie, studi di ingegneria 
e architettura  

 Gli studenti del liceo scienze applicate, invece, hanno l’opportunità di spendere e arricchire le loro 
conoscenze informatiche e tecnologiche presso aziende del settore. 

 Gli alunni del liceo sportivo, considerata la specificità del loro percorso di studi, presso palestre, 
centri sportivi e/o di riabilitazione fisica. 

 Gli studenti del liceo classico, infine, possono spendere e potenziare le competenze comunicative, 

culturali e relazionali sviluppate nel corso dei loro studi con impegni presso biblioteche, musei, 
librerie e centri culturali. 

 
Tutte le azioni messe in campo hanno il fine di favorire la diffusione di una mentalità aperta e 
flessibile, orientata alle innovazioni e all’interazione tra gli studenti e le realtà lavorative che 
operano nel nostro territorio. 
Il progetto, pertanto, rispecchia perfettamente il modus operandi di una realtà scolastica, quella del 
Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando, che da anni opera per garantire ai propri alunni 
l’acquisizione di competenze e strumenti spendibili anche fuori dal contesto scolastico, nell’ottica 
di una formazione globale della persona e del cittadino, quest’ultimo inserito in una dimensione non 
solo locale, ma anche europea e internazionale. 
 
Di seguito il programma di questa prima fase di attuazione del progetto 
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PCTO Al PICCOLO  
Impresa a scuola/Scuola d’impresa‐  Stage aziendali ‐  Attività Complementari e Laboratori 

PROGRAMMA delle ATTIVITA’  -  Dicembre  2019 

Giorno Orario Sede e  Classi  Attività 

 

 

Venerdì
13 

 

 

9,00 - 13,00 

Aule didattiche 
Coordinamento del referente 
PCTO  e   
a cura dei docenti in servizio e 
i tutor non impegnati nella 
didattica 

 

 Terze 

Registrazione sul portale MIUR- 
INAIL e inizio percorsi PCTO con 
Formazione on line sul tema:  
“Studiare il lavoro” - La tutela 
della salute e della sicurezza per 
gli studenti in PCTO, Formazione 
al Futuro.  

Secondo gli 
orari di lavoro 
aziendale 

Sedi aziendali 
in 
convenzione 

Quarte 

Quinte  

Formazione-Lavoro in azienda 
(impresa-ente -associazione -studio 
professionale, ecc…) secondo 
programma ed elenchi per classe  

 

 

 

Sabato  

14 

 

 

8,30- 12,30 

Cineteatro Capo d’Orlando  
a cura di: 

‐ Referente PCTO prof. 
Smiriglia 
 

‐ Dr.ssa Cett. Scaffidi 
(Consulente del lavoro) 
 

‐ Dr. A. Librizzi 
(Pi.A.Na Sviluppo -  consulente 
imprese - Partner Sole 24ore) 

 

 

Quarte  

Quinte  

Orientamento alla scelta dei percorsi 
formativi post-scuola; Il Portfolio 
PCTO dello studente;  
Laboratorio di orientamento al 
lavoro: autoimprenditorialità, 
colloquio e assessment, definizione 
dell’obiettivo professionale, 
curriculum vitae, lettera 
motivazionale; contratti di lavoro. 
Cultura d’impresa; Modelli 
d’impresa; normative di riferimento; 
Aspetti giuridici di un’impresa; 
Modelli finanziari funzionali alle 
start up e formazione base…… 

 
9,00 - 13,00 

Sala Conferenze 
Villa Piccolo  
  

 Terze 
 

Convegno   in tema di Tutela della 
salute e della sicurezza dal titolo: 
“Guida in stato alterazione psico-
fisica per uso di sostanze 
stupefacenti” 

 
Lunedì 16 
Martedì 
17 
Mercoledì 
18  

Secondo gli 
orari di lavoro 
aziendale 

Sedi aziendali in 
convenzione 
 

Quarte 

Quinte  

Formazione-Lavoro in azienda 
(impresa -ente -associazione -studio 
professionale, ecc…) secondo 
programma ed elenchi per classe 



   
 
 
 
 

 

 

Mercole
dì 18 

 

09,00 - 11,00 

 

11,00 - 13,00 

 Aula Magna  
A cura del referente PCTO  
prof. Smiriglia e  del 
responsabile della sicurezza  
RSPP   
Ing. G. La Cava 
(con docent curricolari e tutor 
non impegnati nella didattica) 

Terze 
Cl-Ln-
Art 
 
Terze 
Sc-App-
SP 

Percorsi PCTO, Formazione in 
presenza sul tema:  
“La tutela della salute e della 
sicurezza per gli studenti in 
PCTO” 
Simulazione Questionari e 
indicazioni operative. 

 

 

 

 

 

Giovedì  
19 
 

 

 

9,00-11,00 

 
Aula Magna  
con i docenti secondo orario di 
servizio 
 
Auledidattiche 
Coordinamento del ref.  PCTO  
a cura dei docenti curricolari e 
tutor non impegnati nella 
didattica 

 
Quarte: 
Sc-App-
Sp 

 
 
Quarte: 
Cl-Ln-
Art 

Programma Formativo promosso dal 
MIUR in collab. con  INAIL  (dir. 
terr. Messina –Milazzo): 
Incontri conclusivi sui temi della 
cultura della salute e della sicurezza.  
 
Fase didattico-formativa PCTO: 
Integrazione e restituzione delle 
attività svolte in ambiente 
lavorativo;  
Monitoraggio e valutazione- 
Compilazione Report e Portfolio 

 

 

11,00-13,00 

 

 
Aula Magna  
con i docenti secondo orario di 
servizio 
 
Auledidattiche 
Coordinamentodel ref.  PCTO  
a cura dei docenti curricolari e 
tutor non impegnati nella 
didattica 
 

 
Quarte: 
Cl-Ln-
Art  
 
 
Quarte:  
Sc-App-
Sp 

Quinte  

 
Programma Formativo promosso dal 
MIUR in collab. con  INAIL  (dir. 
terr. Messina –Milazzo): 
 
Incontri conclusivi sui temi della 
cultura della salute e della sicurezza.  
Fase didattico-formativa PCTO: 
Integrazione e restituzione delle 
attività svolte in ambiente 
lavorativo;  
Monitoraggio e valutazione- 
Compilazione Report e Portfolio; 
breve presentazione per stage post 
diploma nel settore dell’animazione 
turistica.  

 
 

 

Per  questa  fase  iniziale  e  per  le  diverse  forme  di  collaborazione  in  atto  rivolgiamo  un  GRANDE 

RINGRAZIAMENTO a tutti i partner esterni che hanno permesso la realizzazione di questo programma che 

dà valore alle iniziative intraprese dalla scuola   con un unico obiettivo:  

 

                Il successo dei nostri Studenti !! 

 

 

Di seguito l’elenco delle Imprese/Studi professionali/Enti /Associazioni/Palestre……. 

 

 

 



 

 

 

 Analisi Cliniche Trifilo' Sant'Agata   Farmacia Arrigo

 Ads  Sporting Valle Del Mela   Farmacia Caldarera

 Affatigato  Architetto    Farmacia Collica

 Agricampeggio Alessandra   Farmacia Crimi Angelina  

 Alemanni  ‐ Odontoiatra    Farmacia Crimi Rocco 

 Autocarrozzeria Agostino   Farmacia Cuscani

 Alu.Fra.Ma. Srls     Farmacia del Corso ‐ Lo Iacono 

 Antenna del Mediterraneo   Farmacia Ferri

 Apd Futura Sport    Farmacia Mendolia

 Armenio Editore 
 Euromarket sas 

 Farmacia Pizzino
 Farmacia San Martino  

 Art Graphic   Fogliani Gianf architetto 

 Asd Black Panter   Foto Flash Trusso 

 Asd Chiazza New Fitness   Graphic Center  Torrenova  

 Asd Master's Gym    Gymnasium Sport St Pal Asd  

 Asd Olimpic Sport 
 Asd Energy Fitness  

 Il Sociale cooperative 
 Infografic Sinagra 

 Ass. Culturale Musicale  S. Lucia   La Madonnina lab analisi  

 Assicurazione Ser. Leggio Sla Snc   Laboratorio Floreale Scurria  

 Autocarrozzeria Agostino   L'esse Tours  viaggi

 Banca Di Credito Cooperativo   Libreria Mosca Capo D'orlando 

 Barone  Ingegneria   Libreria Mosca Sant'agata Mil.llo  

 Bellitto Fotografo   Liuzzo Sebastiano ‐ Architetto 

 Biscuso ‐ Consulente Lavoro   Mag Tour ‐ Ag. Viaggi 

 Carpan   Centro Formazione    Nebrodi Eolie viaggi

 Centro Estetico Kelda   Neri Fitness Club 

 Centro Fitness Carmine Sp.  Club   New Engineering – studio ingegn. 

 Ceraolo Bas Ingegneria    New Olimpus Palestra 

 Cipriano Architetto   Orlandina Basket

 Circolo Tennis Brolo   Orlandina Viaggi

 Comune Brolo   Palestra Meeting Sporting Club 

 Comune Capo D'orlando   Peter Pan 

 Comune Castell'umberto   Pi.An.A Svipuppo Srl  

 Comune Ficarra   Pizzuto Studio Legale  

 Comune Floresta   Prosca ‐ Milone Group 
 Poliambulatorio Pietro e Paolo 

 Comune Galati Mamertino   Publi Grafica Di Carbonetto  

 Comune Longi   Radio Italia Anni 60  

 Comune Mirto    Reale Mutua 

 Comune Naso   Royal English School ‐ Amalia 

 Comune Piraino    Rsa Software

 Comune Raccuia   Santa Rita  Analisi Cliniche   

 Comune S. Angelo Brolo   Saracena Viaggi

 Comune S. Salvatore  Scaffidi Cettina ‐ Consulente 

 Comune Sinagra   Sit Viaggi

 Comune Tortorici   SSD Camaro 1969

 Comune Ucria   Studio Fisiot. Dott De Luca 

 Coop. Servizi Sociali ‐ Galipo'   Studio Legale Avv.Mancuso 

 Costa D'orlando Basket   Studio Legale Avv. Occhiuto  

 Creativ  Srl Grafica   Studio Medico Dott. Scaffidi 

 Damiano Ingegneria   Studio Medico dott Caliò 

 Eventi Srl  Grafica E Pubblicita'   Studio Medico dott Argentina  

 Farmacia ‐ A & F Pharma Raccuia    Studio Merlino Srl ‐ Sicurezza 

 

 



 

 

 

 

I tutor scolastici: 

 

Bontempo A. Maria 

Canfora Giuseppina 

Cangemi M Rosa 

Cappoto M Pia 

Cappotto Mauro 

Tranchita Cettina  

De Carlo Giuseppe 

Danisi Roberta 

Cocivera Angelina 

Caruso Margherita 

Cerniglia Carmela 

Civa Rosina 

Collorafi Tiziana 

Consiglio Sarina 

Galipo’ Salvatore 

Grassiccia Antonella 

Lacava Guglielmo 

Gullotti Elena 

Lionetto Giulia 

Merlino Marilisa 

Faranda Giuseppe 

Natolotto Lea 

Paparone Anita 

Campana Giuseppina 

Randazzo Salvatore Tullio 

Ricciardo Antonella 

Saccone Anna 

Sgro Cettina 

Smiriglia Antonino 

Zeus Graziella 

 

 

 

Il docente referente d’Istituto                           Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Antonio Smiriglia                      Prof.ssa Margherita Giardina   


