
Classi 5^: per l’anno in corso sono riconosciute ai fini dei PCTO attività di orientamento universitario, 
attività PTOF interne (PCTO), percorsi collettivi (ISTREVI, …) e stage aziendali per massimo 30 h (salvo 
deroghe deliberate dal Consiglio di Classe).  

• Attività PCTO su progetti PTOF (tabella allegata)  

• L’elenco delle attività d’orientamento riconosciute (previa certificazione) è reperibile nel sito 
d’Istituto (pagina successiva);  

• Registrazione delle attività di orientamento nella piattaforma PCTO d’Istituto sono a carico degli 
studenti (con inserimento negli allegati dell’attestato di partecipazione).  

 

 

Attività PCTO N° ore 
Classi destinatarie N° 

studenti 
Note 

Laboratori hands-on 7 h 
Classi 5^ collettivo 
a piccoli gruppi 

 Prof.ssa Scala 

Cineforum movie 
movement 

40 h 
Classi 5^ singoli 
come stage 
individuale 

max 10 Prof. Salvetti– area 
artistica – periodo 
ottobre/giugno 

Produzioni video – 
movie movement 
production 

40 h 

Classi 5^ singoli 
come stage 
individuale 

max 10 Prof. Salvetti –area 
umanistica-sociale ed 
artistica – periodo 
ottobre/giugno 

Scuola italiano per 
stranieri 

30 h 
Classi 5^ singoli 
come stage 
individuale 

max 30 Prof.ssa Pilastro – area 
umanistico/sociale – 
periodo dicembre/giugno 

Percorsi PCTO ISTREVI 30 h 
Classi 5^ collettivo 
a piccoli gruppi 

 Prof.ssa Pilastro 

“Start Up Your Life” fino a 90 h 
Classi 5^ collettivo 
a piccoli gruppi 

 Prof. Mannoni 

Sportello compiti 30 h Classi 5^ max 20 Prof. Peron 

TANDEM  Classi 5^  Prof. Fabris 

GioViDue 18 h Classi 5^ 
 Prof. Fabris o prof.ssa 

Pasetti 
Brochure 

nuove informazioni - link 

http://www.liceoquadri.edu.it/wp-content/uploads/Progetto-SYL-Unicredit-PCTO.pdf
http://www.liceoquadri.edu.it/wp-content/uploads/Brochure%20Progetto%20GioVIDue_licei.pdf


Attività di orientamento riconosciute ai fini dell’PCTO 
 

Per il riconoscimento delle ore ai fini PCTO è necessario registrare l’attività nella piattaforma PCTO d’istituto (stage orientamento) ed allegare 
documentazione dell’incontro. Sono riconosciute fino ad un massimo di 30 h. 
 

Iniziativa Data - orario Luogo iscrizione 

webinar di orientamento 
universitario 

dal 15 al 23 ottobre 2020  modalità descritte in comunicazione Orienta-insieme 

web meeting di orientamento 
universitario nuove proposte 

novembre 2020  modalità descritte in comunicazione Orienta-insieme 

incontro di presentazione 
dell'offerta didattica del corso di 
laurea in Ingegneria Civile 

data orario definire (dopo 10 
novembre) 

 Attivato solo in caso di adesione di min. 10 studenti. 
Entro 10 novembre comunicare propria adesione a prof. Peron 
(diego.peron@liceoquadtri.it) 
presentazione di Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 
dell'Università di Trento + seminario tematico  

iniziative di orientamento 
Università di Bologna 

calendario in continuo 
aggiornamento 

 Agenda consultabile ed istruzioni per l’iscrizione alla pagina 
  https://almaorienta.unibo.it/it/agenda  

Università Ca' Foscari Venezia da novembre a maggio secondo 
calendario pubblicato nel sito 

 • Agenda consultabile e form per l’iscrizione alla pagina 
https://www.unive.it/pag/41213/ 

• Fiere e Saloni di orientamento 
• Percorsi per le competenze trasversali e per  l'orientamento 
• Pronti, partenza...test! 
• Raccontami Ca' Foscari: 
• Open Day 2021  

riconosciuta attività solo nel caso di registrazione (da inserire negli allegati in 
piattaforma PCTO) 

Tandem – Università di Verona da gennaio a maggio  descrizione: http://tandem.univr.it/2020-21 
iscrizione tra 2/11 e 9/12: https://tandem.secure.univr.it 

Job & Orienta 25-27 novembre 2020  info page:  https://www.joborienta.info   
Attività UniVR: workshop  

mercoledì 25 novembre p.v.  dalle 14:00 alle 16:00 

Open Week online 
dell'Università Cattolica 

apertura: sabato 21 novembre  
attività dal 23 al 28 novembre 

 aprirà sabato 21 novembre con un incontro tenuto dal Pro-Rettore, Prof.ssa 
Antonella Sciarrone Alibrandi 
Programma iniziativa: LINK 
Per la registrazione all’evento:  LINK 

MEETmeTONIGHT 27 e 28 novembre  Per conoscere tutto il programma vai al sito http://www.meetmetonight.it/ 

http://www.orientainsieme.it/wp-content/uploads/2020/09/WEB-MEETING-DI-ORIENTAMENTO-UNIVERSITARIO-con-i-link-di-accesso-alle-piattaforme.pdf
http://www.orientainsieme.it/wp-content/uploads/2020/09/WEB-MEETING-DI-ORIENTAMENTO-UNIVERSITARIO-NUOVE-PROPOSTE-novembre-2020.pdf
mailto:diego.peron@liceoquadtri.it
https://orienta.unitn.it/come-scegliere/130/incontri-con-le-scuole
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda
https://www.unive.it/pag/41213/
https://www.unive.it/pag/8137/
https://www.unive.it/pag/13463/
https://www.unive.it/pag/40901/
https://www.unive.it/pag/41006
https://www.unive.it/pag/9847/
http://tandem.univr.it/2020-21
https://tandem.secure.univr.it/
https://www.joborienta.info/
http://clicks.unicatt.radiussend.com/ls/click?upn=tmrsbDZneubzyRoFfrQ6WhYfKG8Ta0HHtUFsMk2Ir6ENu8FO58ikSsffVDJX2nPTfA7JKCKFomdL8YPb9ygYRxPTvDffV8S8YhBBbLsZkY8-3DT2io_7HOHh84OgzvY4BLD5FyMkzNm5nnZC98U0b6iOo9bI2jVXXnFAzss65DsIp6mub9Czn2QHzHfJ-2Fcqff4gqjjV36RpdmXIjrbqTTxDzcE50a5k5yYE7w1FIT-2BkQKAcJxjJGXILzWxZo97CzV1TYW3ekxxCGnHZqkVayH8fUteOqfqLTkQ-2FxkQmtFY9Od5N9v1-2BDCm258qYpoyoRtrExZKLPg0S2atgfe1KF-2FHjDlnzgOMTi3B8-2BCPSK-2BdCK5g6-2FYcuenSd3IYlgvpYY47MqmMZHbelaOpJggmw7-2BmjhMygDZKwahKta1pGpUoey3e2-2BkQJ1CXu-2BJX6Z-2Be-2FKoCm0TTOE1n5gcmUEhgoYyp1w0whh04-3D
http://clicks.unicatt.radiussend.com/ls/click?upn=tmrsbDZneubzyRoFfrQ6Wu6bVpwg3PGIpS5tugYJ27QOjwJfLycQhQiRxSlHnV8p-2BQNZIM3svXm3I8ClBRE60SMgrdEee9mLteTd7d7hwpg-3DhWAq_7HOHh84OgzvY4BLD5FyMkzNm5nnZC98U0b6iOo9bI2jVXXnFAzss65DsIp6mub9Czn2QHzHfJ-2Fcqff4gqjjV36RpdmXIjrbqTTxDzcE50a5k5yYE7w1FIT-2BkQKAcJxjJGXILzWxZo97CzV1TYW3ekxxCGnHZqkVayH8fUteOqfqLTkQ-2FxkQmtFY9Od5N9v1-2BDCm258qYpoyoRtrExZKLPpF0oUkfR8w2bp064CSpSFlkLqWJ4i4XonB-2FgVQf9RI0A-2BY50vd7880nh14bI1QsLSJzWJ5rF496kFwRTQZL1FnKvvUO07lP1XfQT4GVjL8vZX8NHlvN0ySew0HFAKRfrqMTV7O0KVdy9DtY57tgwAg-3D
http://www.meetmetonight.it/


“Unife Orienta 2021" 19, 20 e 21 gennaio 2021  Manifestazione dedicata all'orientamento universitario dell’Università di Ferrara. 
Pagina di presentazione dell’iniziativa (in modalità on line): "Unife Orienta 2021" 
Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione attraverso il seguente form online. 

Open Day LABA - Libera 
Accademia di Belle Arti 

sabato 12 dicembre 
dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
 
 
sabato 23 gennaio dalle ore 10.30 
alle ore 12.00 
 

 Link per iscriversi e partecipare all’Open Day: 
https://laba.edu/it/content/openday-online-laba-trentino-12-dicembre 
 
Link per iscriversi e partecipare all’Open Day: 
https://laba.edu/it/content/openday-online-laba-trentino-23-gennaio 

OPEN WEEK – Università di 
Verona 

18 gennaio - 12 febbraio 2021  Comunicazione 
Calendario completo www.univr.it/it/open-weeks. 

Orientamento professionale in 
Istruzione e Lavoro nelle Forze 
di Polizia e nelle Forze Armate. 

martedì 19 gennaio 2021  Informazioni sull’attività 
Necessaria prenotazione dal 7 al 15 gennaio 2021 tramite il link nella homepage di 

www.orientainsieme.it 

OpenDEI 2021 Lunedì 1 febbraio 2021 - dalle ore 
15:30 alle ore 18:45 

 informazioni attività 
volantino attività 
riconosciuta attività solo nel caso di registrazione (da inserire negli allegati in 
piattaforma PCTO) 

“Scegli con noi - Giornate di 
orientamento” - Università di 
Padova 

Lunedì 22/02 
Scuola di Agraria e Medicina 
veterinaria - Scuola di Medicina e 
chirurgia 

Martedì 23/02 
Scuola di Economia e Scienze 
politiche - Scuola di Giurisprudenza 

Mercoledì 24/02 
Scuola di Psicologia - Scuola di 
Scienze Umane, sociali e del 
patrimonio culturale 

Giovedì 25/02 
Scuola di Ingegneria - Scuola di 
Scienze 

 Brochure dell’evento 
REGISTRAZIONE ALL’EVENTO tramite la piattaforma https://scegliconnoi.unipd.it 
 
riconosciuta attività solo nel caso di registrazione (da inserire negli allegati in 
piattaforma PCTO) 

OPEN DAYS DEL LUNEDÌ 
percorsi ITS: Meccanica - 
Meccatronica, ICT - Digital 

Lunedì 22 marzo 
Lunedì 12 - 26 aprile 

Lunedì 10 - 24 maggio 
dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

 Brochure dell’evento 
Link G-meet incontro: https://meet.google.com/oax-asjz-kbg 
obbligatoria richiesta attestato di partecipazione (da inserire negli allegati in 
piattaforma PCTO) 

http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/unife-orienta
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_40v6IBfHm5ecQ06ZKCdgIoHMn3fmLNnC71tk4UXDtSDXOg/viewform
https://laba.edu/it/content/openday-online-laba-trentino-12-dicembre
https://laba.edu/it/content/openday-online-laba-trentino-12-dicembre
http://www.liceoquadri.edu.it/wp-content/uploads/UNIVR-Comunicazione-Open-week-2020-21.pdf
http://www.univr.it/it/open-weeks
http://www.liceoquadri.edu.it/wp-content/uploads/WEB-MEETING-DI-ORIENTAMENTO-FORZE-ARMATE-E-POLIZIA.pdf
http://www.orientainsieme.it/
https://lauree.dei.unipd.it/studiare-al-dei/opendei/
http://www.liceoquadri.edu.it/wp-content/uploads/Flyer-Opendei2020_1221.pdf
http://www.liceoquadri.edu.it/wp-content/uploads/Scegli-con-Noi-Edizione-digitale-2021.pdf
https://scegliconnoi.unipd.it/
http://www.liceoquadri.edu.it/wp-content/uploads/OPEN%20DAYS%20DEL%20LUNED%C3%8C_Locandina.pdf
https://meet.google.com/oax-asjz-kbg


Scegli con noi - Giornate di 
orientamento - Edizione 2021 

Mercoledì 24 Febbraio 2021 

 Brochure dell’evento 
Link alla pagina dell’evento 
Riconosciute l’attività che prevedono prenotazione e/o attestazione di 
partecipazione (da inserire negli allegati in piattaforma PCTO) 

TEST BUSTER 
presentazione dei corsi di 
laurea in medicina e area 

sanitaria 

Lunedì 8 marzo 2021 
dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

 

 Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione attraverso il G-form: link 
Per il riconoscimento allegare attestazione rilasciata da Test Buster. 

 

 

http://www.liceoquadri.edu.it/wp-content/uploads/Scegli-con-Noi_0.pdf
https://www.scienzeumane.unipd.it/scegli-con-noi-giornate-di-orientamento-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8J0ECmC2gTMUF_panp808ABkxHHai5GCJI32cIINxevWGJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

