
 
 

 
 

Circolare n. 425 

 Bosa, 18/03/2022 
 

Ai Referenti di sede 
Ai Docenti e agli alunni 
delle classi  
 3^M alberghiero  
3^D classico 
Ai collaboratori scolastici 

 
 

Oggetto: Seconda fase Progetto INDIRE “Complexity Literacy con i PCTO nella scuola del secondo ciclo” 
Calendario incontri con NeXt - Nuova Economia per Tutti 

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi 3D e 3M che in data 23 marzo ’22 si darà avvio alla 
seconda fase del progetto INDIRE “Complexity Literacy con i PCTO nella scuola del secondo ciclo”.  

Vista l’importanza formativa del progetto per gli alunni e per i docenti si chiede di leggere attentamente 
la sintesi e la descrizione delle attività da svolgere. 

Inoltre, si sottolinea che tutte le ore saranno oggetto di valutazione PCTO e la partecipazione degli 
alunni delle classi individuate è obbligatoria. 

Descrizione della seconda fase del  progetto 

La seconda fase del progetto “Complexity Literacy con i PCTO nella scuola del secondo ciclo”, prevede la 
collaborazione del Nostro Istituto con  NeXt – Nuova Economia per Tutti per la progettazione di 
soluzioni di innovazione sociale (risultanti come 20 ore di PCTO esterna).   

NeXt è un'associazione di promozione sociale autonoma e indipendente senza fine di lucro, che 
promuove anche attività di formazione sullo sviluppo sostenibile, la progettazione sociale e i temi legati 
al consumo e alla produzione responsabile.  

Per l’anno scolastico 2021/22 NeXt propone il percorso “Complexity Literacy PCTO” con INDIRE: un 
percorso di educazione alla responsabilità e all’innovazione sociale, che favorisce l’acquisizione di 
competenze per lo sviluppo di progetti di autoimprenditorialità sostenibile per i ragazzi delle scuole 
secondarie di secondo grado e l’implementazione del rapporto di cittadinanza attiva con il territorio 
tramite valorizzazione delle soft skills degli studenti. 

 

 

 



 

La principale originalità della proposta progettuale riguarda infatti la realizzazione didattica nella scuola 
secondaria di Unità di Apprendimento e percorsi PCTO (questi ultimi in convenzione tra la scuola e 
l’Associazione di promozione sociale NeXt, che fungerà da Ente Ospitante) basati sulla didattica 
multidisciplinare e sulla connessione con la didattica di base.  

 NeXt lavora su Google Workspace.  Gli studenti verranno invitati alle classi di Classroom dove verranno 
caricati anche i moduli e-learning previsti.  I docenti delle classi potranno seguire i ragazzi durante il 
percorso. 

Di seguito il calendario degli incontri: 

• mercoledì 23/03 ore 9.30-11.30 

• lunedì 04/04 ore 9.30-11.30 

• martedì 12/04 ore 9.30-11.30 

• venerdì 29/04 ore 9.30-11.30 

Si ringrazia per la collaborazione 

                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                               Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993 
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