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Area 4 - Servizi per gli studenti – PCTO con i seguenti compiti:  

• Coordinamento orientamento in entrata e in uscita 

 • Coordinamento attività PCTO e coordinatore della commissione PCTO  

• Programmazione e coordinamento di attività extra-scolastiche  

• Coordinamento di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola  

• Coordinamento delle attività in relazione ai progetti curriculari, extracurriculari e con enti esterni  

• Promozione e coordinamento di progetti, bandi, concorsi e per la valorizzazione delle eccellenze 

 

 

La funzione strumentale a me affidata ha avuto in compito, in coerenza con il Ptof, di studiare, proporre e 

monitorare i processi di orientamento e riorientamento degli studenti dell’IIS Costanzo di Decollatura e di 

coordinare le attività di PCTO e in generale tutte le attività relative a progetti curriculari ed extracurriculari, 

curando in particolare progetti per valorizzare le eccellenze. 

Per quanto riguarda il coordinamento delle attività di orientamento in entrata e in uscita sono state svolte 

le seguenti attività: 

1. Per gli studenti in ingresso: 

a) Predisposizione e coordinamento incontro commissione orientamento degli istituti del “Costanzo”; 

b) Predisposizione di materiale pubblicitario a mezzo stampa; 

c) Predisposizione materiale divulgativo (brochure e locandine) utilizzato nelle attività di orientamento;  

d)Attività di orientamento agli alunni in uscita dagli istituti di Istruzione di primo grado del territorio del 

“Reventino” e del “Lametino” con azioni sia in presenza che a distanza attraverso collegamenti meet e visite 

in presenza.  

In particolare: 

-  Organizzazione della visita presso le scuole del Reventino dell’I.C. di Serrastretta –Decollatura; 

- Incontri preparatori con referenti orientamento degli I.C. di Soveria Mannelli, Tiriolo, Scigliano, 

Martirano; 

-  Generazione link e partecipazione agli incontri con gli alunni di S. Pietro Apostolo, Cicala, Tiriolo, 

Bianchi, Carlopoli, Soveria Mannelli, Motta S. Lucia e Conflenti; 

- Coordinamento, con la prof.ssa De Fazio Fabiola, delle  attività di orientamento in entrata nel 

territorio Lametino; 

- Organizzazione delle atività di orientamento residenziale “OPEN DAY” presso tutte le nostre sedi; 

A tale scopo vorrei ringraziare tutto il gruppo “Orientamento” dell’IIS costituito dai proff. Mazza Sergio e 

Greco Antonio; Grandinetti Luciana, Angela Silipo, Cicero Francesco, De Fazio Fabiola; Torchia 



Nicola, Nero Angela, Bonacci Francesco; la Dirigente, i collaboratori della Dirigente e le altre funzioni 

strumentali per il prezioso contributo. 

 

2. Per gli studenti in uscita  
a) partecipazioni ad attività di orientamento organizzate da enti ed istituzioni del territorio 

coerenti con il piano di studi dell’istituto; 

b) Organizzazione giornata dell’orientamento in uscita in collaborazione con Orientacalabria 

salone dell’orientamento (19 gennaio 2022) a cui hanno partecipato le classi quarte e quinte di 

tutte le sedi dell’IIS Costanzo; 

c) Organizzazione giornata di orientamento professionale nella polizia e in tutte le forze armate ( 

09/02/2022) per tutte le articolazioni del Costanzo; 

d) Segnalazione agli studenti delle quinte classi di tutte le attività promozionali delle università 

calabresi e non solo; 

e) organizzazione della partecipazione degli studenti delle classi 5 E e 5 F alla giornata promossa 

dal Comune di Soveria Mannelli dal titolo “Europe Calling” simulazione di una giornata di lavoro 

nel Parlamento Europeo; 

Un ringraziamento a tutto il gruppo Pcto, alla dirigente, ai suoi collaboratori e alle altre funzioni 
strumentali per i consigli e i vari contributi. 
 
3.Per quanto riguarda il coordinamento delle attività di PCTO 

a. Predisposizione incontro preparatorio attività PCTO (21/10/2021); 
b. Coordinamento delle attività PCTO, nelle 4 sedi dell’IIS Costanzo con incontri informali con i 

coordinatori di classe e con i referenti ASL nominati dal Collegio dei docenti ai fini della 
predisposizione del piano PCTO da inserire nel PTOF; 

c. Predisposizione iscrizione degli alunni delle terze classi al corso sulla sicurezza del Miur 
propedeutico alle altre attività di PCTO e ASL; 

d. Predisposizione protocolli di intesa con enti e associazioni e aziende che per la 
realizzazione dei vari percorsi in particolare:  

• Associazione AsterCalabria; 

• Gazzetta del Sud per “Noi Magazine”; 

• Associazione Mago Merlino ente capofila del Centro Antiviolenza DEMETRA; 

• Aziende del territorio per l’alternanza dell’ITI e del Professionale di Lamezia Terme; 

• Preparazione e cura della documentazione: predisposizione di registri, organizzazione 
di calendari, ritiro di attestati. 

• Inserimenti dei percorsi a consuntivo sulla piattaforma del Miur dedicata. 
 
 4.Per quanto riguarda il coordinamento di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni 
esterni alla scuola tra le altre cose ho coordinato: 

• Partecipazione degli alunni dell’IIS Costanzo alla manifestazione “Sciabaca” in 
collaborazione con la Rubbettino editore di Soveria Mannelli; 

• Organizzazione della giornata della lettura “Libriamoci” in collaborazione con Cepell Centro 
del libro e della lettura (tre sedi dell’IIs Costanzo 19/11/2021); 

• Coordinamento partecipazione delle classi quinte Liceo e ITI alla manifestazione “ Europe 
Calling” in collaborazione con il comune di Soveria Mannelli; 



• Curato le organizzazioni di tutte le uscite didattiche svolte nell’anno scolastico 2021/22 
(liberatorie, reclutamento docenti accompagnatori, mezzi di trasporto…); 

• Collaborato con le altre funzioni strumentali e con lo staff per la realizzazione di attività 
quali: Le Giornate della legalità (2,3,6 dicembre 2021); Le giornate della Cultura e 
dell’ambiente (14-17 Marzo 2022), Teatro “Andiamo all’Opera”. 

• Supportato gli studenti per particolari attività durante le assemblee d’Istituto; 
 
5. Per quanto riguarda la Promozione e coordinamento di progetti, bandi, concorsi e per la valorizzazione 

delle eccellenze la sottoscritta insieme con l’addetta alla segreteria ha valutato i bandi da soggetti esterni 

selezionando quelli ritenuti validi per il nostro istituto e curando l’invio ai docenti interessati. 

 In particolare ha curato presso le sedi del Liceo Scientifico e dell’ITI la partecipazione degli alunni ai Giochi 

Matematici d’Autunno della Bocconi, iscrivendo gli alunni sulla piattaforma, organizzando la 

somministrazione e l’invio dei risultati alla Bocconi. 

Ho curato altresì il corso di preparazione ai test universitari per gli alunni delle quarte e quinte classi del 

Liceo Scientifico in collaborazione con la Dirigente e il prof. Bonacci Francesco, corso nel quale sono stata 

anche tutor scolastico. 

 

Un grazie alle funzioni Strumentali n. 1,2,3 con le quali ho collaborato, alla dirigente , ai suoi collaboratori e 

a tutto lo Staff del Costanzo. 

 

 

                                                                                                                                                         In fede 

Prof.ssa Maria Orsola Chiodo 


