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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 236/19 

 

Lecce, 16 ottobre 2019 

 

        Ai Docenti Coordinatori ed agli Studenti  

       delle classi 3^ - 4^ - 5^ 

Al sito WEB dell’Istituto  

              SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

  

 
 

OGGETTO: Questionario scelta ambito PCTO/Potenziamento  

 

 
      Si ricorda agli studenti delle classi 3^ - 4^ - 5^ che, come previsto dal PTOF di Istituto, tutti gli alunni 

hanno la possibilità, a partire dal terzo anno (secondo biennio), di personalizzare il proprio curriculum di 

base grazie ad attività extracurriculari di potenziamento che, unitamente alle attività relative ai Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO - ex ASL) permetteranno una maggiore 

consapevolezza nella futura scelta universitaria.  

     In considerazione, quindi, del fatto che il nostro Liceo si propone come mission quella di “orientare” lo 

studente e di guidarlo in un percorso formativo importante, tenuto conto del particolare rilievo che assume 

nel PTOF dell’Istituto il Protocollo di Intesa con l’Università del Salento e con l’Accademia di Belle Arti di 

Lecce, si invitano tutti gli studenti delle classi 3^ - 4^ - 5^ a scegliere l’ambito di proprio interesse fra i 10 

elencati in allegato, compilando, entro il 21 ottobre PV, il questionario disponibile sul sito Web del Liceo, 

nella sezione dedicata agli Studenti, a cui sarà possibile accedere con la medesima password già a suo tempo 

comunicata. 

    All’interno dell’ambito scelto da ciascun alunno saranno organizzate sia le attività di potenziamento, sia le 

attività di PCTO. Le finalità e gli obiettivi dei 10 ambiti di PCTO/Potenziamento sono disponibili sul Sito 

web della scuola nella sezione “Piano Triennale dell’Offerta Formativa all’URL: 

 https://www.liceovirgilio.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/ambiti_obiettivi_2019.pdf  

    Sarà cura di ciascun docente coordinatore far compilare agli studenti il questionario entro la data sopra 

indicata. 

 

 

     La F.S. AREA 1                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Perrone                                                                       Prof. Dario CILLO  
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AMBITI PCTO/ POTENZIAMENTO 

 
 

 

1. TEATRO, MUSICA E SPETTACOLO 

2. ARTE, BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

3. CLASSICO-UMANISTICO 

4. PSICOLOGICO-SOCIALE 

5. STORICO-FILOSOFICO 

6. GIURIDICO-ECONOMICO 

7. INFORMATICO-LOGICO-MATEMATICO 

8. SCIENTIFICO-LABORATORIALE 

9. SPORT E SALUTE 

10. LINGUISTICO-INTERNAZIONALE 

 


