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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di Secondo Grado  

delle province di Palermo,  

Agrigento, Caltanissetta, Trapani 

Palermo, 25 ottobre 2022 

 

Oggetto: Partecipazione alla Giornata di lavoro su “La Presentazione dei Progetti/Percorsi di Orientamento 

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e PCTO - Percorsi per le Competenze trasversali e per 

l’Orientamento -  per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado”, in collaborazione con il 

CENTRO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

In linea con l’attuazione del Decreto ministeriale del 03 agosto 2022 n. 934 con il quale il MUR ha previsto 

 “…..l’organizzazione, sulla base di accordi con le scuole, di corsi di orientamento…”  che aiuteranno ciascun 

studente partecipante a: “a) conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società 

della conoscenza, informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la 

realizzazione di società sostenibili e inclusive; b) fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa 

e laboratoriale, orientata dalla metodologia di apprendimento del metodo scientifico; c) autovalutare, 

verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e quelle richieste per 

il percorso di studio di interesse; d) consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del 

progetto di sviluppo formativo e professionale; e) conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali 

possibili nonché i lavori futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze 

acquisite”, 

si invitano i Dirigenti Scolastici e i Docenti interessati delle Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e 

Trapani a partecipare alla Giornata di lavoro su “La Presentazione dei Progetti/Percorsi di Orientamento 

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e PCTO - Percorsi per le Competenze trasversali e per 

l’Orientamento - per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado”, che si terrà giorno 03 

novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la Sala Magna di Palazzo Steri, in collaborazione con il 

CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO dell’Università degli Studi di Palermo. Per chi non potrà essere 

presente, si potrà collegare al link dell’evento: 

https://meet.google.com/fep-rwqx-bjy 

Qui nella pagina successiva alleghiamo il Programma della Giornata di lavoro. 

https://meet.google.com/fep-rwqx-bjy
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La Presentazione dei Progetti/Percorsi di Orientamento PNRR – Piano 

nazionale di Ripresa e Resilienza e PCTO - Percorsi per le Competenze 

trasversali e per l’Orientamento -  per gli studenti delle Scuole Secondarie di 

Secondo grado” 

 

 

 

Ore 15.15  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI  

Magnifico Rettore 

 

Ore 15.30 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PNRR ORIENTAMENTO DI ATENEO  

Prof.ssa Cinzia Cerroni - Delegata al Coordinamento del Centro Orientamento Tutorato di Ateneo  

 

Ore 16.00 PRESENTAZIONE DEI PERCORSI PNRR – PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

Docenti Delegati di Orientamento dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Palermo 

 

Ore 17.00 DOMANDE E DISCUSSIONE 

 

Ore 18.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI 

 


