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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado della Sicilia  

LORO SEDI  

e p.c. A La Fabbrica S.p.A. 

 

 

OGGETTO: Attività connesse all’attuazione del Protocollo d’Intesa tra l’USR Sicilia e La Fabbrica 

S.p.A. per la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento a.s. 

2022/2023 

 

    Facendo seguito al Protocollo d’Intesa stipulato da quest’Ufficio con La Fabbrica Spa (n. 37911 del 

10/12/2021) e alla nota (prot. n. 32563 del 21/10/2022)  riguardante l’iniziativa di orientamento 

verso il mondo del lavoro “Destination Work”, si comunica che per l’a.s. 2022-2023 La Fabbrica 

promuove ulteriori Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, realizzati in 

collaborazione con Scuola.net e  WonderWhat - Orientarsi nel futuro.  Le attività sono rivolte agli 

studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e sono finalizzate alla realizzazione di 

iniziative educative e formative sulle tematiche riferite all’orientamento verso il mondo del lavoro. 

I percorsi, totalmente gratuiti, si sviluppano su una piattaforma digitale che rende i contenuti 

disponibili in ogni momento, in modalità asincrona, stimolando la partecipazione attiva degli 
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studenti che potranno acquisire nuove competenze e affinare le loro soft skills. Al termine del 

percorso è previsto il rilascio di un attestato che certifica le ore dei PCTO svolte. 

 

I PCTO disponibili sono: 

- Hacking Science. Professioni... spaziali! 

- La Repubblica, a scuola di giornalismo. Competenze e strumenti per raccontare il mondo che 

cambia; 

- La transizione energetica che fa scuola; 

- Vittoria Smart: le nuove tendenze del mondo assicurativo; 

- A scuola di economia circolare: i rifiuti da scarto a risorsa; 

- Find Your Future: PerCorsi Young. 

 Il catalogo di tutti i PCTO è consultabile sul sito www.scuola.net/pcto e sulla scheda informativa 

allegata alla presente nota.  

Per maggiori informazioni è possibile contattare i referenti de La Fabbrica S.p.A. ai seguenti recapiti: 

indirizzo e-mail: pcto@wonderwhat.it , tel. 320/9566009. 

 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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