
Prot. 9860 del 21/09/2021 
Agli alunni 
Ai genitori per il tramite degli alunni 
Alle FF.SS. PCTO/ Allo staff dirigente 
Sede/Albo /Sito 
 

 
Oggetto: Bando allievi progetto Museo e PCTO Museo (ex ASL), A.S. 2021/2022. Scadenza 
adesione 28 settembre 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.Igs n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa; 
Vista la convenzione sottoscritta con Assoartigiani per la realizzazione dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento; 
Valutata la ricaduta del progetto sullo sviluppo del profitto dei possibili beneficiari 
Vista la L 107/2015 

INDICE AVVISO PUBBLICO 
 
rivolto a studenti iscritti per l'anno scolastico 2021/2022 per la partecipazione al percorso educativo 
“Museo Michelangelo”.  
 
Per gli studenti delle classi 3a, 4a e 5a classe. L’adesione al progetto vale come Percorso per le 
Competenze Trasversali e Orientamento (ex alternanza scuola lavoro).  
 
Il percorso si svolgerà dal 29 settembre 2021 al 31 agosto 2022. 
 
Gli studenti già formati nei precedenti anni scolastici e che aderiranno per tempo potranno iniziare 
le attività dal giorno 29 settembre 2021. 
 
Il percorso per un totale di almeno 30 ore (di cui 4 ore di formazione obbligatorie per tutti, e 2 ore 
aggiuntive per i nuovi aderenti). Le attività di servizio educativo potranno esser svolte anche in 
orario curriculare. 
 
Le attività saranno incentrate sulla gestione del Museo Michelangelo, interno all’Istituto Tecnico 
“Buonarroti” (servizio educativo, collaborazione alla gestione amministrativa e del personale, 
collaborazione alla realizzazione di eventi, catalogazione, inventariazione, comunicazione, 

 

 
Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” 

Settore Tecnologico - indirizzi: 
CAT- “Costruzioni ambiente territorio/Geotecnico” 

BIO -“Biotecnologie sanitarie”: Chimica, Materiali e biotecnologie 
AGR -“Trasformazione e produzione” Agraria, agroalimentare, agroindustriale 

Settore Economico –indirizzi: - Turistico 
-Amministrazione finanza e Marketing articolazione :“Relazioni Internazionali per il marketing“ 

Istituto Provider CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) - Centro Italia- Lavoro- Fixo-  Agenda tecnica 
Sirio serale per il CAT e AGA- Centro AICA ECDL, ECDL CAD. --Centro accreditato TRINITY 

Liceo Matematico in convenzione con l’Università Vanvitelli di Caserta 

 

 
Museo “Michelangelo” 

riconoscimento 
regionale 

 L. R. 12/2005 

 

 
 

 
 
 
Capofila ATS  
Planetario di Paserta 
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promozione, documentazione, rendicontazione). Le attività saranno realizzate nel Museo 
Michelangelo e in luoghi della cultura del territorio. Dettagli nel progetto allegato. 
 
Ammissione 
Potranno essere accolte al più 40 candidature. Si precisa che: 

a. sarà data precedenza assoluta agli studenti che hanno già aderito al progetto Museo 
negli anni precedenti; 

b. nel caso di un numero di candidature superiore si stilerà una graduatoria per merito sulla 
base della media dei voti conseguita nello scrutinio finale di ammissione alla classe di 
frequenza e, per le classi prime, del voto di licenza media. 

 
L'elenco definitivo degli ammessi al progetto sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto e sul sito 
web del Museo Michelangelo entro giovedì 30 settembre 2020. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
Gli aspiranti dovranno produrre domanda in carta semplice compilando il modello allegato in 
calce al presente bando e scaricabile in word dal sito.  
 
Il modello compilato deve essere firmato dallo studente e dal genitore che, con tale gesto, 
autorizza la partecipazione all’attività. 
Si ricorda che le azioni di scuola lavoro non implicano in nessun caso diritti a rapporti di lavoro 
con la struttura ospitante. 
 
Scadenza: 
Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo entro le ore Giovedì 28 settembre 2021, 
ore 12, anche via mail all’indirizzo cetl06000e@istruzione.it, sottoscritte dagli alunni e dai 
genitori. 
 
Allegati: 
- progetto dettagliato 
- modello di domanda in formato editabile. 
 
. 

Il Dirigente Scolastico 
               dott.ssa Vittoria De Lucia  

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D.L.gvo 39/93 
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