
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Fulcieri Paulucci di Calboli”

PCTO - PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO

ALUNNA/O
COGNOME E NOME CLASSE
NATO/A A IL

GIORNO
CODICE FISCALE
E-MAIL @liceofulcieri.it

SOGGETTO PROMOTORE
DENOMINAZIONE LICEO SCIENTIFICO STATALE FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI
SEDE LEGALE VIA ALDO MORO 13 – 47121 FORLI' (FC)
P.IVA/C.F. 80004540409
E-MAIL fops040002@istruzione.it TE

L.
054363095

DOCENTE TUTOR INTERNO PROF. MERLI MATTEO
E-MAIL mmerli@liceofulcieri.it

SOGGETTO OSPITANTE
DENOMINAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
SEDE LEGALE VIA ANTONIO BIANCHI 9 - 25124 BRESCIA (BS)
P.IVA/C.F. 00284840170
TUTOR ESTERNO DOTT. TOSI
E-MAIL ………...
SEDE ATTIVITA’ VIA DON EUGENIO SERVADEI 3 – 47122 FORLI’ (FC)

DESCRIZIONE PROGETTO

PCTO AD INDIRIZZO AMBIENTALE

Il percorso prevede che l’alunno rafforzi le proprie competenze in forma individuale e di gruppo,
consolidando, attraverso un coinvolgimento attivo e laboratoriale, conoscenze e abilità tecnico-scientifiche
in campo ambientale. L’esperienza intende accrescere negli alunni una maggiore consapevolezza delle
proprie attitudini, potenziando competenze teorico-pratiche relative alla microbiologia e all’inquinamento,
con il fine di approfondire la preparazione per i Test di Ammissione alle facoltà scientifiche.

La prima parte del percorso formativo, della durata complessiva di circa 20 ore, consiste in
un’introduzione al mondo della microbiologia attraverso lezioni teoriche e laboratori da svolgere durante la
seconda parte dell’anno scolastico al Liceo al fine di approfondire le conoscenze in questo campo e
prendere dimestichezza con le pratiche laboratoriali microbiologiche.
La seconda parte del percorso si svolgerà presso la sede di Forlì dell’Istituto Zooprofilattico, durante
l’estate 2022 (alla fine del quarto anno), secondo un’attività di tirocinio della durata di 60 ore, su 2
settimane, ove gli studenti affiancheranno i tecnici di laboratorio e avranno modo di sperimentare e di
misurarsi in prima persona sperimentando strumenti e pratiche di laboratorio all’avanguardia.
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Obblighi dell’alunna/o beneficiaria/o del progetto:

1. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o
per altre evenienze;

2. svolgere le attività previste dal progetto formativo personalizzato;
3. rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni,

istruzioni, prescrizioni, regolamenti previsti a tale scopo;
4. mantenere un comportamento adeguato al contesto e la necessaria riservatezza per quanto attiene

ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa.

Obiettivi principali dell’alunna/o beneficiaria/o del progetto (competenze da sviluppare in ambito
laboratoriale/ lavorativo):

● saper mantenere un comportamento corretto e consono al contesto;

● saper distinguere l’organizzazione e le fasi dell’attività svolta;

● saper gestire le consegne e gli incarichi ricevuti (sia in termini di tempo, sia di spazio);

● saper affrontare e risolvere problemi in contesti diversi (sia nuovi, sia ripetuti);

● saper relazionarsi e collaborare correttamente con il personale del soggetto ospitante (in qualsiasi
posizione gerarchica si trovi);

Forli,

Firma per presa visione ed
accettazione dell’ALUNNA/O e di un

GENITORE

_________________________

_________________________

Firma del DOCENTE TUTOR INTERNO ________________________
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