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Circ. n. 407 

 

Agli alunni del triennio del Liceo musicale 

 

Oggetto: avvio progetto PCTO del Liceo Musicale 

 

Si comunica che nel corso della prossima settimana avranno inizio i laboratori 

programmati nell’ambito del progetto PCTO del Liceo Musicale (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex alternanza scuola lavoro).  

Come noto gli alunni sono tenuti a svolgere almeno 90 ore di tali attività nel 

triennio; una relazione sulle esperienze effettuate è inoltre parte dell’orale nell’esame 

di stato. Data l’impossibilità di realizzare gran parte delle usuali attività interne 

collegate ai PCTO, o di fare stage esterni, sono stati organizzati in alternativa 

laboratori che si effettueranno a scuola. I laboratori, affidati a esperti nel settore, 

interessano alcune professioni riguardanti la filiera della produzione musicale; come 

previsto nelle finalità del progetto, offrono anche un’interessante prospettiva 

nell’ottica dell’orientamento in uscita. 

Gli studenti possono scegliere i laboratori per loro di maggior interesse; 

considerando il monte ore da svolgere nel triennio si consiglia di partecipare almeno a 

due laboratori. In caso di sovrapposizioni con ore di lezione di strumento, queste 

avranno naturalmente la priorità. 
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Si allega il modulo di adesione da restituire entro venerdì 16 aprile p.v. ai tutor 

PCTO proff. Biancalana, Farina, Migliorini; si allega inoltre l’abstract del progetto 

PCTO.  

Per illustrare il progetto e le attività previste i genitori sono invitati a un 

incontro che si terrà su piattaforma Zoom mercoledì 14 aprile alle ore 17,30. 

Link:  

ID riunione: 745 664 3875  

Passcode: rFxNU7  

https://zoom.us/j/7456643875? pwd=ZlNwalJGOGxid2JqMXd6cGVYVWVHdz09  

Qualora il link non fosse funzionante, copiarlo e incollarlo nella barra degli indirizzi del 

proprio browser. 

 

Carrara 12/04/2021 

Il Dirigente Scolastico  

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lvo n. 39/1993 

 

 

 

DS/DS 

 

../Desktop/ID%20riunione:%20745%20664%203875%20Passcode:%20rFxNU7%20https:/zoom.us/j/7456643875?%20pwd=ZlNwalJGOGxid2JqMXd6cGVYVWVHdz09


 

 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 
cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 
 
 
 
 

 
Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 
tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 
p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 
via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 
 

 

 

  


