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Incontro al MIUR sulle Linee-guida dei PCTO
che ridefiniscono l’alternanza scuola-lavoro

Si è tenuto nel pomeriggio del 23 luglio, presso la Direzione generale per gli
ordinamenti del MIUR, un incontro di informativa sullo schema di Decreto di adozione
delle Linee guida inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento
(PCTO). L’incontro è stato chiesto dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto che il
testo è già all’esame del CSPI.

I percorsi, così denominati dalla legge di bilancio 2019, ridefiniscono l’alternanza
scuola-lavoro secondo i nuovi orientamenti europei e costituiscono, a detta
dell’amministrazione, un “vero cambio di paradigma delle esperienze” come attuate fino
ad oggi.
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Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di:
scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione
professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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