
 
 
 
 
 
 

Pachino lì 19/11/2021 
 
 

Ai docenti del 
Liceo e ITIS   
Al sito Web 
dell’Istituto 

 
 
  Circ. 151 
 
OGGETTO: Elenco aggiornato dei Tutor PCTO delle classi del Liceo e ITIS e proposte per il 
PCTO A.S. 2020 -2021 

 
 
A parziale rettifica della circolare 86 “Organigramma – Funzionigramma (componenti e incarichi) 
del 14 ottobre 2021”, si pubblica l’elenco aggiornato dei docenti tutor PCTO delle classi del Liceo 
e dell’ITIS. 

Alla presente vengono allegate le proposte delle attività triennali per i percorsi PCTO, suddivise per 
i differenti indirizzi liceali e tecnici. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 



 
 
 

TUTOR PCTO LICEO 
CLASSE DOCENTE 

3A Prof.ssa LUCCHESE ANTONELLA 
4A Prof.ssa FESTA STEFANIA 
5A Prof.ssa GUGLIOTTA FRANCESCA 
3B Prof.ssa SCALA SALVATRICE 
4B Prof.ssa GUGLIOTTA FRANCESCA 
5B Prof.ssa GUGLIOTTA FRANCESCA 
3C Prof. FRANCAVILLA SALVATORE 
4C Prof.ssa CARAMANNA MANUELA 
5C Prof.ssa MUNAFO’ GAETANA 
3D Prof.ssa GUARINO VERONICA 
4D Prof.ssa GARIPOLI SIMONA 
5D Prof. FRONTE SALVATORE 
3G Prof. DICEMBRE MARCELLO 
4G Prof. MINARDI SEBASTIANO 
5G Prof. INGALLINA CORRADO 

 
                   TUTOR - PCTO I.T.I.S. DIURNO 

CLASSE DOCENTE 
3A Prof. GUGLIELMINO FRANCESCO 
4A Prof. MAGRO EMANUELE 
5A Prof. ALESCIO SALVATORE 
3B Prof. REALE SEBASTIANO 
4B Prof. GIANNI’ SALVATORE 
5B Prof. GIANNITTO SEBASTIANO 
3C Prof. ALESCIO SEBASTIANO 
4C Prof. BLANDIZZI ROSARIO 
5C Prof. SCALA ANTONIO 
3D Prof. LUCENTI CARMELO 
4D Prof. DI MARTINO ORAZIO 

 
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO E INVIATO CON GLI 
STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA 
PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI 

IL DIRIGENTE 

Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 



PROPOSTE ATTIVITA’ TRIENNALI PCTO 
INDIRIZZO LICEO CLASSICO 

 
 

 
Titolo 

Partner in convenzione 
PCTO 

 
Attività triennale proposta 

collegamento 
assi strategici 

del PTOF 
 
 

Il cinema di 
frontiera 

 
 

PROLOCO 
MARZAMEMI 

PERCORSO TRIENNALE 
Promozione, organizzazione e 
partecipazione ad eventi a carattere 
artistico culturali del territorio, quali ad 
esempio il Festival del Cinema di 
Marzamemi: 
- collaborare attivamente con gli 

organizzatori del festival del cinema di 
Marzamemi; 

- partecipare come giuria giovani al 
festival del cinema di Marzamemi; 

- produrre un corto sulle risorse 
turistiche del territorio o sui fenomeni 
migratori. 

 
 

Conoscenza, 
valorizzazione, 
promozione e 

sviluppo 
sostenibile del 

territorio. 

    
 ASSOCIAZIONE VINI 

VINUM 
3°anno 
- Scoperta delle risorse artistiche, e 

paesaggistiche del territorio per 
intraprendere attività di guida turistica; 

 
- partecipazione all’Inverdurata 

attraverso la preparazione dei bozzetti 
e la realizzazione vera e propria delle 
opere. 

 
4°/5° anno 
- Stage presso l’ufficio turistico Comune 

di Pachino o Comune di Noto ed 
eventuale partecipazione 
all’organizzazione di eventi culturali 
per la valorizzazione delle risorse 
artistiche del territorio; 

 
- censimento di libri storici; 

 
- censimento dei palmenti del territorio; 

 
- realizzazione di percorsi turistici di 

tipo monumentale, archeologico, 
enogastronomico e paesaggistico, 
avvalendosi anche della ricerca 
bibliografica; 

 
- realizzazione di video divulgativi delle 

risorse turistiche del territorio. 

 

Recupero, 
valorizzazione, 
promozione del 

patrimonio 
artistico 

culturale del 
territorio. 

SOPRINTENDENZA 
AI BENI CULTURALI 
DI SIRACUSA O 
RAGUSA 

 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA GUIDE 
AMBIENTALI 
ESCURSONISTICHE 
(Paolino Uccello) 

 

Conoscenza 
del territorio e 

sviluppo 
sostenibile 

 PROLOCO 
MARZAMEMI 

 

 COMUNE DI 
PACHINO 

 

 COMUNE DI NOTO  

In alternativa possono essere proposti altri enti o associazioni artistico-culturali (pubbliche o private) per 
attività finalizzati alla conoscenza, valorizzazione promozione del patrimonio artistico culturale del 
territorio. 



PROPOSTE ATTIVITA’ TRIENNALI PCTO 
INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 

 
 

 
Titolo 

Partner in convenzione 
PCTO 

 
Attività triennale proposta 

collegamento 
agli assi 

strategici del 
PTOF 

 
 
 
Scoperta e 
valorizzazione 
delle risorse 
naturali del 
territorio per 
uno sviluppo 
ecosostenibile 
del territorio 

ASSOCIAZIONE 
INVERDURATA 

 
PROLOCO 
MARZAMEMI 

 
BORGO 
SOSTENIBILE 

 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA GUIDE 
AMBIENTALI 
ESCURSONISTICHE 
(Paolino Uccello) 

 
 
UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

 
 
Enti di ricerca 
scientifica o 
associazioni 
ambientaliste (pubbliche 
o private 

3° anno: 
- guida turistica per oasi di Vendicari e/o 
Cava Ispica 
-stage presso l’ufficio turistico Comune di 
Pachino o Comune di Noto (partecipazione 
all’organizzazione di eventi culturali per la 
valorizzazione delle risorse naturalistiche o 
intraprendere attività di censimento beni di 
interesse naturalistico paesaggistico) 

 
- partecipazione all’Inverdurata attraverso la 
preparazione dei bozzetti e la realizzazione 
vera e propria delle opere. 

 
4°anno e 5° anno 
- attività di ricerca scientifica presso l’Oasi 
faunistica di Vendicari, di tutte le zone 
umide del territorio (pantani della Sicilia 
sud orientale), delle zone costiere e non solo 
al fine di analizzare il grado di alterazione 
dell’ecosistema (indagini chimico – fisiche 
e batteriologiche, presenza di specie 
alloctone, censimento delle specie 
autoctone; 

 
- analisi dello stato di inquinamento delle 
acque del suolo e dell’aria, analisi delle 
abitudini e del comportamento delle 
famiglie del territorio in tema di 
efficientamento energetico, inquinamento, 
raccolta differenziata. I dati raccolti 
serviranno per predisporre strategie che 
potranno essere divulgate, alla cittadinanza 
al fine di promuovere la lotta allo spreco e 
all’inquinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza, 
del territorio e 

sviluppo 
ecosostenibile 

 



 
 

Verso le 
professioni 
medico- 
sanitarie: attività 
a servizio del 
cittadino 

 
AVIS COMUNALE DI 
PACHINO 

 
ASP 

 
CROCE ROSSA 

 
UNIVERSITA’ 
SICILIANE 

 
Enti di ricerca 
scientifica biomedica 

3°ANNO	
- Attività in collaborazione con medici, 

infermieri, fisioterapisti, ecc. per 
avvicinare gli alunni al mondo della sanità 
locale; 

- attività dedicate ad approfondire 
argomenti relativi al primo soccorso, 
pronto soccorso e alla sanità locale in 
generale; 

-  attività di volontariato presso strutture 
convenzionate con l’ASP locale 

 

4°	anno	
- Formazione riguardante il primo soccorso 

e BLS-D”; 
- attività di volontariato presso strutture 
convenzionate con l’ASP locale. 

 

5°	ANNO	
Attività di ricerca e/orientamento presso le 
università siciliane ed enti di ricerca ad 
indirizzo biomedico.	

 
 
 
 
 
Sviluppo 
sostenibile 

 

 
A scuola di 

robotica 

Ente Scuola di 
Robotica - Genovafirst 
lego league” – la 
robotica educativa. 

3° anno – 4°anno 
 

Acquisire competenze in ambito 
tecnologico e digitale e applicare le basi 
della robotica. 

 
5°	anno	

Sperimentare le competenze acquisite 
realizzando tecnologie a servizio dello 
sviluppo ecosostenibile del territorio.	

 
 

Innovazione 
tecnologica e 

robotica a 
sostegno 

dello 
sviluppo 

ecosostenibil 
e 

 

In alternativa possono essere proposti altri enti di ricerca scientifica o associazioni ambientaliste (pubbliche 
o private) per percorsi finalizzate alla conoscenza del territorio e allo sviluppo ecosostenibile o 
all’innovazione tecnologica e robotica 



PROPOSTE ATTIVITA’ TRIENNALI PCTO 
INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 
 

Titolo 
Partner in 

convenzione PCTO 
 

Attività triennale proposta 
collegamento 

agli assi 
strategici del 

PTOF 
 
 
Scoperta e 
valorizzazione 
delle risorse 
naturali del 
territorio per 
uno sviluppo 
ecosostenibile 
del territorio 

ASSOCIAZIONE 
INVERDURATA 

 
PROLOCO 
MARZAMEMI 

 
BORGO 
SOSTENIBILE 

 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA GUIDE 
AMBIENTALI 
ESCURSONISTICHE 
(Paolino Uccello) 

 
UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

 
Enti di ricerca 
scientifica o 
associazioni 
ambientaliste 
(pubbliche o private) 

3° anno: 
- Guida turistica per oasi di Vendicari e/o 
Cava Ispica; 
-stage presso l’ufficio turistico Comune di 
Pachino o Comune di Noto (partecipazione 
all’organizzazione di eventi culturali per la 
valorizzazione delle risorse naturalistiche o 
intraprendere attività di censimento beni di 
interesse naturalistico paesaggistico); 

 
- partecipazione all’Inverdurata attraverso 
la preparazione dei bozzetti e la 
realizzazione vera e propria delle opere. 

 
4°anno e 5° anno 
- Attività di ricerca scientifica presso 
l’Oasi faunistica di Vendicari, di tutte le 
zone umide del territorio (pantani della 
Sicilia sud orientale), delle zone costiere e 
non solo al fine di analizzare il grado di 
alterazione dell’ecosistema (indagini 
chimico – fisiche e batteriologiche, 
presenza di specie alloctone, censimento 
delle specie autoctone; 

 
- analisi dello stato di inquinamento delle 
acque del suolo e dell’aria, analisi delle 
abitudini e del comportamento delle 
famiglie del territorio in tema di 
efficientamento energetico, inquinamento, 
raccolta differenziata. I dati raccolti 
serviranno per predisporre strategie che 
potranno essere divulgate, alla 
cittadinanza al fine di promuovere la lotta 
allo spreco e all’inquinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza 
del territorio e 

sviluppo 
ecosostenibile 

 

 
 

Verso le 
professioni 
medico- sanitarie: 
attività a servizio 
del cittadino 

 
AVIS COMUNALE 
DI PACHINO 

 
ASP 

 
CROCE ROSSA 

 
UNIVERSITA’ 
SICILIANE 

 
Enti di ricerca 
scientifica biomedica 

3°ANNO	
- Attività in collaborazione con medici, 
infermieri, fisioterapisti, ecc. per avvicinare gli 
alunni al mondo della sanità locale; 

 
- attività dedicate ad approfondire argomenti 
relativi al pronto soccorso alla sanità locale; 

 
- attività di volontariato presso strutture 
convenzionate con l’ASP locale. 

 
4°	anno	

Formazione riguardante il primo soccorso 
e BLS-D”; 
- attività di volontariato presso strutture 
convenzionate con l’ASP locale. 

 
 

Sviluppo 
sostenibile 



  5°	ANNO	
Attività di ricerca e/orientamento presso le 
università siciliane ed enti di ricerca ad 
indirizzo biomedico.	

 

 

 
A scuola di 

robotica 

Ente Scuola di 
Robotica - 
Genovafirst lego 
league” – la robotica 
educativa. 

3° anno – 4°anno 
 

acquisire competenze in ambito 
tecnologico e digitale e applicare le basi 
della robotica. 

 
5°	anno	

sperimentare le competenze acquisite 
realizzando tecnologie a servizio dello 
sviluppo ecosostenibile del territorio.	

Innovazione 
tecnologica e 

robotica a 
sostegno dello 

sviluppo 
ecosostenibile 

 

Cinema e 
ambiente 

PROLOCO 
MARZAMEMI 

Attività triennali previste: 
 

- Collaborare attivamente con gli 
organizzatori del festival del cinema di 
Marzamemi; 

 
- partecipare come giuria giovani al 
festival del cinema di Marzamemi; 

 
-produrre un corto sulla emergenza 
climatica o/e sui fenomeni migratori. 

 
 

Conoscenza, 
promozione e 
valorizzazione 
del territorio 

 
In alternativa possono essere proposti altri enti di ricerca scientifica o associazioni ambientaliste (pubbliche 
o private) per percorsi finalizzate alla conoscenza del territorio e allo sviluppo ecosostenibile o 
all’innovazione tecnologica e robotica 



PROPOSTE ATTIVITA’ TRIENNALI PCTO 
INDIRIZZO LICEO SCIENZE UMANE 

 
Titolo 

Partner in 
convenzione 

PCTO 

 
Attività triennale proposta 

collegamento 
agli assi 

strategici del 
PTOF 

 

In difesa dei 
più deboli 

ASSOCIAZIONE 
ALBERO DELLA 
VITA 
CENTRO 
DIURNO AGAPE 
CARITAS 
ASSOCIAZIONI/ 
ENTI NON 
PROFIT CHE SI 
OCCUPANO DI 
ACCOGLIENZA E 
SOSTEGNO AI 
PIU’ DEBOLI 

Percorso triennale: 
- Attività di accoglienza e inclusione a 

sostegno dei più deboli (migranti, 
soggetti diversamente abili); 

- attività di contrasto e sensibilizzazione 
verso il razzismo e la xenofobia; 

- attività di inclusione che prevedano il 
coinvolgimento di volontari di origine 
africana, residenti da anni a Pachino ed 
attivi nella comunità locale; 

- azioni di volontariato presso enti locali 
preposti allo svolgimento di attività 
solidali, di sostegno ai bisogni della 
comunità. 

 
 

Accoglienza, 
inclusione 

intercultura 

 

 
Azione 

educativa a 
tutela degli 

indifesi e lotta 
alla mafia 

FONDAZIONE 
“METER” - DON 
FORTUNATO DI 
NOTO 
ASSOCIAZIONI 
CARCERARIE 
ENTI CHE SI 
OCCUPANO DI 
LOTTA ALLA 
MAFIA. 

Percorso triennale 
Azioni di volontariato, con enti locali 
preposti alla promozione di: 

- contrasto alla pedofilia e sfruttamento 
minorile; 

 
- azioni tutela dei più deboli (minori, 

migranti, diversamente abili); 
- Progetti di sviluppo in favore delle 

famiglie in situazione di vulnerabilità 
sociale; 

 
- collaborazione con le strutture 

carcerarie; 
 

- proposte ed iniziative educative rivolte 
alla lotta alla mafia ed educazione alla 
legalità (partecipazione alla 
manifestazione nazionale antimafia). 

 
 

Lotta alla mafia 
ed educazione 

alla legalità 

 

 

Noi a scuola 

 
 

ISTITUTI 
COMPRENSIVO DI 
PACHINO 

Percorsi triennali 
 

Attività presso gli Istituti Comprensivi del 
territorio che prevedano: Osservazione e 
gestione le diverse situazioni didattiche, 
con particolare attenzione ai percorsi 
didattici che favoriscono l’inclusione al fine 
di sperimentare la complessità della 
gestione del processo educativo. 

 
Tirocinio 

 

 
La robotica 
educativa 

ISTITUTI 
COMPRENSIVI 
DI PACHINO 

Percorsi triennali: 
Attività	presso	gli	Istituti	Comprensivi	del	
territorio	che permettano di divulgare la 

 



  
Ente Scuola di 
Robotica - 
Genovafirst lego 
league” – la 
robotica educativa. 

robotica nelle scuole primarie da 
utilizzare anche come strumento 
educativo, di inclusine e contrasto al 
razzismo 

Inclusione 
accoglienza 
intercultura 

 

PROPOSTE ATTIVITA’ PCTO 
 

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 
 

Titolo 
Partner in convenzione 

PCTO 
 

Attività proposta 
collegamento 
assi strategici 

del PTOF 
 
 

Facciamo  
Luce 

Consorzio per il 
Recupero di 
Apparecchiature 
Elettriche ed 
Elettroniche 

Classi terze 
Iniziativa di sensibilizzazione, 
finalizzata alla diffusione di corrette 
informazioni sulla raccolta 
differenziata e sullo smaltimento dei 
RAEE, si articola in due fasi: e-
learning e project work. 

Conoscenza, 
valorizzazione, 
promozione e 

sviluppo 
sostenibile del 

territorio. 
 

    
  Classi terze 

Il percorso di impiantistica elettrica 
prevede una prima parte in 
laboratorio con i tutor interni dove 
si affronterà sia l’aspetto normativo, 
sia progettuale, dove verrà riportato 
un reale sopralluogo dei locali 
scolastici seguendo una parte 
dell'impianto dell'edificio dal 
quadro principale al quadro di 
laboratorio da cui partiranno le 
linee di alimentazione. Una seconda 
parte sia teorica che pratica con un 
tutor esterno, tecnico di una ditta 
installatrice locale, che sarà ospite 
presso la nostra sede scolastica col 
quale i ragazzi affronteranno, 
osserveranno ed approfondiranno 
come montare un quadro elettrico 
proprio attraverso le differenti fasi 
seguendo la parte progettuale a 
norma di legge. 
 

 

Imparare ad 
“impiantare” 

Da definire  

Conoscenza 
del territorio e 

sviluppo 
sostenibile 

   

   

   

 

IMPRESA IN 
AZIONE  

  
 

EIT Food 
 

JA 

Classe quinta 
Simulazione d’impresa a scopo 
formativo con cura e gestione di un 
concept di un’idea fino al lancio sul 
mercato. Questo processo ricco di 
contenuti e strumenti consolidati offre 
un’esperienza professionale a stretto 
contatto con le aziende e il mondo 
esterno.  

 

Conoscenza 
del territorio e 

sviluppo 
sostenibile 

   

   

   



Dal lavaggio 
alla revisione 

  
Revisioni auto dell’Ali 

Classi quarte 
 Sviluppo delle competenze 
trasversali mediante sperimentazione 
in azienda 

Conoscenza del 
territorio e 
sviluppo 
sostenibile 

 
 
 
 

PROPOSTE ATTIVITA’ PCTO 
 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED 
ENERGIA 

 
 
 

 
Titolo 

Partner in convenzione 
PCTO 

 
Attività triennale proposta 

collegamento 
assi strategici 

del PTOF 
 
 
La meccanica 
nelle officine 

 
 

Da definire 

PERCORSO TRIENNALE 
Esperienza pratica svolta in aziende 
convenzionate orientate alla meccanica, 
alla meccatronica e all’utilizzo 
dell’energia, atta a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e testare 
sul campo le attitudini degli studenti, 
per arricchirne la formazione delle 
competenze trasversali, inoltre orientare 
le attitudini del singolo per lo sviluppo e 
l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Integrare i saperi didattici con i saperi 
operativi. 

 
 

Conoscenza, 
valorizzazione, 

promozione 
delle 

eccellenze del 
territorio. 

    
    

 
 

 

   

   

   

 
 
 
 



PROPOSTE ATTIVITA’ PCTO 
 

INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 
 
 
 

 
Titolo 

Partner in convenzione 
PCTO 

 
Attività triennale proposta 

collegamento 
assi strategici 

del PTOF 
 
 
NAVIGANDO SI 
IMPARA 

 
 

Da definire 

PERCORSO TRIENNALE 
Esperienza pratica svolta in aziende 
convenzionate atta a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e testare 
sul campo le attitudini degli studenti, 
per arricchirne la formazione delle 
competenze trasversali, inoltre 
orientare le attitudini del singolo per lo 
sviluppo e l’ingresso nel mondo del 
lavoro. Integrare i saperi didattici con i 
saperi operativi. 

 
 

Conoscenza, 
valorizzazione, 

promozione 
delle eccellenze 

del territorio. 

    
  PERCORSO TRIENNALE 

Attività orientata all’apprendimento delle 
capacità natatorie di base, tecniche di 
soccorso e di sicurezza, pericolo in acqua 
e nuoto per il salvamento. 
 

 

Corso di 
Formazione per 

il salvamento  

 
Federazione Italiana 
Nuoto- Comitato 
Regionale Siculo 

Conoscenza, 
valorizzazione, 

promozione 
delle eccellenze 

del territorio. 

 

TRASPORTI 
MARITTIMI 

 
 
 
Da definire 

PERCORSO TRIENNALE 
Il percorso di prefigge di collegare la 
formazione in aula con l’esperienza 
pratica in ambienti operativi reali; 
Favorire l’orientamento dei giovani 
valorizzando le vocazioni personali; 
Arricchire la formazione degli allievi 
con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro; 
Realizzare un collegamento tra 
l’istituzione scolastica, il mondo del 
lavoro e la società. 

Conoscenza, 
valorizzazione, 
promozione 
delle 
eccellenze del 
territorio. 

   

   

   

• essendo l’attività triennale occorre un’unica progettualità che può articolarsi in “step” annuali; 
• le attività devono svolgersi almeno al 50% sul territorio o/e presso ente o impresa convenzionata. 
• Si ricorda ai tutor PCTO che i percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di “Salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.. Il MIUR, di conseguenza, gli alunni delle classi terze 
non in possesso del relativo attestato che certifichi almeno 4 ore di formazione, non potranno 
iniziare il percorso di PCTO progettato. 

• Si invitano anche i docenti tutor delle classi 4° e 5° ad accertarsi che tutti gli studenti siano in 
possesso del certificato che attesti la partecipazione al corso di formazione in materia di Salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.  


