
Alle famiglie degli allievi delle classi terze                            Verona, 8 ottobre 2019 

 

 

Gentili famiglie, comunichiamo che la settimana scorsa sono stati presentati ai 
ragazzi delle classi terze i Progetti per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO- ex Alternanza scuola –lavoro), proposti dal nostro Istituto 
agli allievi già da qualche anno.  

I Progetti PCTO prevedono un monte ore non inferiore a 90 per i Licei e non 
inferiore a 150 per gli Istituti tecnici da svolgersi, sotto la guida di un tutor/ docente 
della scuola, in orario non scolastico o durante i mesi estivi, durante il terzo e quarto 
anno; tali progetti sono obbligatori per l’ammissione all’Esame di Stato, durante il 
quale i ragazzi avranno l’opportunità di esporre con una breve relazione il percorso o 
i percorsi svolti.  

Per accedere ai progetti è obbligatorio frequentare un Corso per la sicurezza sul 
lavoro (corso base), che i ragazzi seguiranno online sulla piattaforma messa a 
disposizione dalla Camera di commercio con il rilascio dell’attestato. Verranno 
inviate a breve agli indirizzi mail degli allievi le credenziali per accedere al corso; 
entro la fine del mese di ottobre verranno fornite indicazioni precise sui tempi e modi 
di svolgimento del corso. 

Negli ultimi anni sono stati consolidate alcune esperienze in diversi ambiti che Vi 
segnaliamo così come sono state presentate ai Vostri ragazzi; la scuola valuterà 
tramite le referenti, prof.ssa Benvenuti Elena (elenabenvenuti@salesianiverona.it) e 
prof.ssa Cambruzzi Maria Roberta (mr.cambruzzi@salesianiverona.it) anche 
eventuali contatti/ progetti segnalati da Voi genitori.  

Vi chiediamo di coinvolgere i Vostri figli in una riflessione in merito ai progetti 
proposti, che, lo ricordiamo, non sono soltanto una formalità da assolvere, ma una 
vera opportunità da cogliere in vista dell’orientamento universitario.  

 

AMBITO SCIENTIFICO 

 Associazione FabLab- incontro informativo per i ragazzi interessati il giorno 
16 ottobre ore 14.40 in Istituto; si tratta di sei diversi percorsi laboratoriali in 
diversi ambiti (Robotica, IoT (internet of things), Comunicazione e media, 
Prototipazione digitale – maker, Sartoria digitale, CoderDojo), un incontro a 
settimana di due ore ciascuno, da novembre a marzo per un totale di 40 ore.  

 



 Università di Verona, Dipartimento di Biotecnologie (attività di laboratorio- 
Università di Verona); il percorso prevede il coinvolgimento dei ragazzi in un 
progetto di ricerca di biologia molecolare applicata alla medicina. Quindi i 
ragazzi sperimenteranno cosa vuol dire fare ricerca, metteranno in pratica 
alcune nozioni o tecniche studiate a scuola e per due settimane seguiranno per 
tutta la giornata un dottorando o un post-doc del laboratorio. Avranno la 
possibilità di lavorare personalmente con cellule e materiale sterile e preparare 
soluzioni, parteciperanno alla progettazione degli esperimenti e 
all'elaborazione dei risultati (2 posti; prof.ssa Baruzzi) 
 

 Istituti biologici dell'Università di Medicina/centro Piattaforme 
Tecnologiche; ci sono stati proposti due posti presso la piattaforma di imaging 
(http://cpt.univr.it/piattaforma-di-imaging/), dove si trovano microscopi ottici, 
elettronici, a fluorescenza e confocali, nonchè un macchinario di risonanza 
magnetica; i ragazzi avranno la possibilità di preparare personalmente vetrini e 
guardarli con uno o più di questi microscopi, potranno seguire vari ricercatori 
mentre usano queste attrezzature e quindi sentire da loro stessi come tali 
microscopi possono essere utili per la ricerca o la diagnosi in medicina (ad 
esempio nello studio dei tumori) o nella ricerca di base in generale (prof.ssa 
Baruzzi).  
 

 Università di Brescia, laboratorio di fisica moderna e Latex e laboratorio di 
matematica e statistica (giugno 2020): prof.ssa Bertagna.   
 
 

 Elettra- Sincrotrone di Trieste nell’ambito della fisica, solo per le classi quarte 
(prof.ssa Bertagna) 

 

AMBITO UMANISTICO 

 Fondazione Verona Minor Hierusalem: la missione del Progetto rimane 
quella di dare l’opportunità ai nostri studenti di mettere in gioco le competenze 
acquisite nel percorso scolastico, di rafforzarle e di maturarne di nuove in un 
processo di scoperta e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale 
e spirituale del territorio veronese, all’interno di un dinamico percorso di 
cittadinanza attiva che evidenzi le opportunità di formazione e di orientamento 
nella realtà contemporanea e di personale crescita valoriale. Il progetto si 
realizza in due nuclei di attività; dopo una fase di formazione, i ragazzi sono 
coinvolti nell’attività di custodia, accoglienza e animazione culturale presso 
alcune Chiese veronesi; inoltre gli allievi vengono coinvolti, sotto la guida di 



un tutor della scuola (prof. Bresadola, prof.ssa Benvenuti Elena) nella 
creazione di prodotti culturali di comunicazione o di forme di implementazione 
e arricchimento dell’accessibilità al patrimonio della Verona Minor 
Hierusalem.  

 Costruzione della Biblioteca di Istituto e catalogazione dei materiali (prof. 
Antolini, prof.ssa Benvenuti Roberta, prof. Tedeschi Turco).  

 Università di Brescia: laboratorio di scrittura giornalistica: “Lavorare in una 
casa editrice: la figura del redattore” (giugno 2020, prof.ssa Benvenuti). 

 

AMBITO AZIENDALE 

 Progetti presso aziende del territorio (Tecres, Natura sì, ICI caldaie, Fiera di 
Verona, Teameis, Air Dolomiti) 

 

AMBITO DELLA FORMAZIONE 

 Attività di doposcuola/ aiuto compiti presso Cestim (Centro Studi 
Immigrazione), dal 14 ottobre a fine maggio, due ore alla settimana; il 
doposcuola è rivolto ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo 
grado  

 Progetti presso diverse scuole del territorio (paritarie, scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e altri ordini, a seconda delle attitudini dell’allievo) 

AMBITO INFORMATICO 

 Università di Verona – dipartimento di informatica: progetto di catalogazione 
materiali presso il museo dell’informatica (prof. Zanetti) 

 Robotica (prof. Zanetti) 

AMBITO SOCIO-SANITARIO 

 Progetti presso diverse farmacie del territorio (convenzione con Federfarma) 
 Ospedali solo per le classi quarte 

AMBITO SPORTIVO 

 Progetto La grande sfida: sport e disabilità.  

ALTRI AMBITI: studi di architettura e legali privati. 

 



Le referenti sono a disposizione delle famiglie e degli allievi per informazioni e 
suggerimenti all’indirizzo mail già segnalato, al numero di telefono già comunicato a 
tutti i ragazzi o in Istituto per un colloquio individuale.  

   

 


