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Cir. n. 177                         Bergamo, 03 marzo 2020 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

 
         AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
 
Oggetto: precisazioni sulle attività relative ai PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro)  
 
 
Come è noto con il DPCM del 25/02/2020 è stata prevista la sospensione delle attività di PCTO 
(Alternanza Scuola-Lavoro) fino al 15 marzo 2020; pertanto, superato questo periodo di 
sospensione e salvo proroghe delle misure precauzionali in vigore, le iniziative programmate 
potrebbero riprendere il loro corso, magari seguendo, ove necessario, eventuali rimodulazioni. 
 
Sul punto, in data odierna si è svolta una riunione con i referenti dell’alternanza dei vari indirizzi nel 
corso della quale, tenuto conto del calendario generale, si è stabilito di verificare, per le classi che 
hanno già attivato i percorsi e per quelle che sono in procinto di attivarli, se le aziende ospitanti sono 
ancora disponibili a proseguire l’attività, per le classi che hanno già iniziato (eventualmente anche 
dilatando i tempi) o confermare la disponibilità per quella non ancora partite.  
 
In caso di risposta negativa da parte di una o più aziende andrà valutato se l'attività programmata può 
essere rimodulata in questo anno scolastico (tenendo conto del fatto che la disponibilità delle aziende 
sarà condizionata anche dalle richieste di tutte le altre scuole), oppure rinviata al prossimo anno 
scolastico.  
Quanto sopra nella considerazione che non esiste alcuna prescrizione quantitativa di ore di alternanza 
da effettuare in un singolo anno scolastico, ma soltanto una soglia complessiva da raggiungere 
nell’arco del triennio. 
 
Non appena disponibili, seguiranno indicazioni puntuali per ciascuna delle classi interessate. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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