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Ai tutor di PCTO 
Alle classi del triennio 

Ai C.d.c. del triennio 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Al sito: www.liceoasproni.it 

OGGETTO: PCTO – Progetto ACCRESCIAMO LE COMPETENZE  

Si comunica che la Camera di Commercio di Cagliari Oristano ha aderito alla nuova proposta nazionale di 
interventi, che saranno realizzati fino a maggio 2023, in tema di competenze e orientamento da Si.Camera in 
collaborazione con la Fondazione Olivetti, denominata Accresciamo le Competenze. 
Il Percorso consiste in un piano formativo dedicato agli studenti del triennio della scuola secondaria di 
secondo grado, di tutte le tipologie, e un focus per i loro docenti, incentrati su tematiche di fondamentale 
importanza. 
 Un percorso virtuale – erogato tramite la piattaforma Zoom - per accompagnare gli studenti 
nell’approfondimento di tematiche e competenze utili che possano facilitare l’entrata nel mondo del lavoro 
partendo dalla presentazione di una tra le più innovative storie imprenditoriali del nostro Paese, ancora oggi 
di grande attualità. 
Sono previste 4 Linee dedicate agli studenti (competenze digitali, lezioni olivettiane, cultura di impresa e 
l'imprenditorialità, orientamento alle nuove professioni) per 20 eventi formativi di 40 ore totali, mentre ai 
docenti saranno dedicati 5 workshop per un totale di 10 ore.  
Il percorso rientra nelle ore di PCTO e garantisce un attestato finale sia ai ragazzi che ai docenti.  
 
Per aderire al percorso o parte dello stesso, utilizzare il file word editabile che si allega inviandolo al più presto 
all'indirizzo email orientamento.lavoro@csimprese.it   
 
Si suggerisce di aderire a tutte le attività formative proposte, perché i webinar potranno essere seguiti in 
diretta o ripresi in un secondo momento grazie all’archivio del Centro Didattico Telematico (ai docenti delle 
scuole che aderiranno al progetto verranno fornite le istruzioni per poter fruire delle registrazioni). 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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