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Oggetto: progetto di PCTO con Camera di Commercio di Brescia 
 
Il complesso impianto organizzativo del progetto PCTO che il Liceo socioeconomico ha 
sviluppato con Camera di Commercio di Brescia e AIB avrà continuità anche in questo anno 
scolastico, visto l’elevato valore formativo e l’indubbio apprezzamento sul territorio che ha dato 
molta visibilità alla nostra scuola.  
Il Liceo socioeconomico con le sue scelte didattiche degli ultimi anni ha sempre più caratterizzato 
la sua peculiarità di conoscenze e di competenze da formare negli studenti come profilo 
professionale e culturale di uscita dal percorso quinquennale, orientandosi con decisione verso una 
linea di confronto e di incontro con il territorio che ha trovato nell’alternanza scuola lavoro una 
modalità didattica capace di fare da catalizzatore di innovazione.  
Per questo motivo la scuola, con CCIA, AIB e con gli enti locali, hanno elaborato anche 
quest’anno un progetto di PCTO in linea con le ultime disposizioni normative e con le linee guida 
interne, che prevede attività per un totale di 32 ore rispetto al monte ore minimo obbligatorio di 90 
previste nel triennio. 
Questa è la struttura organizzazione del progetto di PCTO di cui sopra, coordinato dal prof. Sergio 
Di Miceli: 
 
La classe 3G LES (che partecipa al corso di "Internazionalizzazione") svilupperà il progetto dal 20 
gennaio sino a venerdì 24 gennaio dalle ore 8 alle ore 14, destinando le due ore rimanenti il 31 
gennaio per presentare i prodotti finali del progetto alle famiglie, all'azienda "madrina" ed agli 
stakeholder del territorio magari insieme alla presentazione finale della quarta G.  
La preparazione formativa sarà in carico ad Ellecubica e condotta dalla dott.ssa Rizzini. 
 
La classe 4G LES (che partecipa al corso di "Marketing") svilupperà il progetto lunedì 27 gennaio 
(dalle 8 alle 14) martedì 28 gennaio (dalle 8 alle 13) e sino al 31gennaio dalle 8 alle 15, con 
presentazione finale del lavoro svolto. L’attività sarà condotta dalla dott.ssa Menchiari di 
Cardiomarketing. 
Il successivo inserimento in azienda non avverrà in maniera automatica, ma interesserà soltanto gli 
studenti più motivati e preparati. 
 
Le attività saranno svolte all’interno del laboratorio linguistico del liceo, che in quel periodo sarà 
riservato a tale progetto. 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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