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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

A Studentesse e Studenti 
Ai Docenti 

Istituto Professionale 
studenti.professionale@isisvarchi.edu.it 

docenti.professionale@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Richiesta di adesione ai MODULI del PON Apprendimento e socialità per Professionale 

  
             La presente per comunicare a studenti e docenti che sono stati attivati i seguenti moduli 

della durata di 30 ore, validi anche ai fini del PCTO, dedicati ai seguenti temi, di seguito spiegati in 

sintesi:  

 La lingua per lo studio (tutte le classi) 

             Mediante percorsi di lavoro strutturati, la lingua italiana sarà utilizzata come strumento di 

studio nei vari ambiti disciplinari e costituirà oggetto di approfondimento sintattico e semiologico, 

sarà resa fluida e agevole mediante espressioni orali anche per gli alunni non italofoni.  

             A questo scopo, si farà ricorso alla lingua italiana per costruire mappe concettuali, schemi, 

riassunti, sommari e per rendere piacevole e fruibile la conversazione soprattutto di tematiche 

disciplinari, facendo uso del linguaggio specifico di ognuna di esse.  

            All'interno dei percorsi linguistici si potranno sperimentare le tecnologie informatiche e le 

pratiche didattiche innovative. 

            Il modulo si svolgerà il venerdì dalle ore 13.05 alle ore 14.05 

Servizi di assistenza alla salute e alla persona (classi del triennio) 

            I PCTO saranno orientati a sviluppare competenze interdisciplinari nelle classi del triennio 

basandosi sulla presentazione di situazioni problematiche e di tematiche educativo-formative in 

ambito socio-sanitario.  

           Le classi saranno coinvolte in modo particolare nella realizzazione di compiti di realtà fondati 

sull’esperienza diretta, con una concreta ricaduta nella comunità lavorativa territoriale. Si 

utilizzeranno metodologie didattico-laboratoriali incentrate sul team working, simulazioni, ricerca 

attiva, problem solving.  

            Lo scopo è quello di incrementare una forma mentis flessibile, critica e costruttiva capace di 

rispondere in modo efficace alle sfide della società attuale. Si favoriranno incontri ad alto livello con 

figure professionali presenti sul nostro territorio ma anche provenienti da realtà diverse che 

possano avvicinare gli studenti al settore professionale e fornire fondamentali stimoli formativi ed 

orientativi.  
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              In questo ambito saranno promossi incontri con le Università, soprattutto quelle più vicine.  

              Secondo quanto previsto dalla Riforma per gli Istituti Professionali, verranno introdotte 

esperienze di PCTO a partire dal secondo anno dell’Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale. Gli studenti, già nel biennio, potranno iniziare attività propedeutiche alla realizzazione di 

percorsi specifici e qualificanti. In questa ottica saranno incentivati nel plesso i laboratori 

professionali dedicati alle materie di indirizzo in prospettiva interdisciplinare.  

                È auspicabile la partecipazione a progetti e visite didattiche in collaborazione con 

Associazioni ed Enti del territorio per iniziative inerenti all’Indirizzo che permetteranno la 

conoscenza delle varie Organizzazioni e Strutture al fine di stabilire contatti proficui e significativi. 

               Il corso si svolgerà il giovedì dalle 13.05 alle 14.05 

               Le studentesse e gli studenti che vogliono aderire dovranno compilare entro il giorno 7 

novembre il modulo, che sarà inviato dalle proff. Fratoni e Sestini, per indicare a quale percorso si 

vogliono iscrivere.  

               Si fa presente che sono previsti al massimo 30 iscritti per ciascuno dei due corsi. 

Per informazioni, rivolgersi alle docenti referenti, anche tramite indirizzo di posta elettronica 

• Fratoni Laura per il modulo “Servizi di assistenza alla salute e alla persona”   

• Sestini Chiara per il modulo “Lingua per lo studio” 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/

	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		2021-11-02T20:47:12+0100
	CHIARA CASUCCI




