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Circ. 112 

Torino 25/11/2021 

Agli Studenti delle classi  4^  

A tutti i Docenti (via mail) 

p.c. DS 

sito (tag Orientamento in uscita, PCTO) 

 

 

OGGETTO: PROPOSTE PCTO BNL 

   
La BNL gruppo BNP PARISBAS propone per l’ a.s. 2021/2022 un PROGETTO PCTO BNL, rivolto alle CLASSI 

IV per max 25-30 studenti a scuola. 

  

PERIODO ATTIVITA’: GENNAIO/FEBBRAIO 2022 

  

 Modulo formativo 1 (2h): focus sull’innovazione e sui trend del futuro. 

 Modulo formativo 2 (2h): visione del mondo del lavoro del futuro (trend del mercato del lavoro, nuovi 

mestieri e competenze del futuro) e strumenti utili per entrare in maniera efficace nel mondo del lavoro 

affrontando in modo consapevole un iter selettivo. 

 I moduli formativi, salvo diverse necessità legate all’emergenza COVID, si svolgeranno in presenza, presso la Scuola. 

  

PERIODO ATTIVITA’: APRILE/MAGGIO 2022 

  

 Project Work: n.3-4 incontri da 2h ciascuno, con i Maestri di Mestiere BNL + 12h di homework 

Per ogni classe partecipante, una rappresentanza di studenti realizzerà un progetto sulla sostenibilità e/o 

sull’inclusione delle diversità, per il proprio Istituto. Gli studenti lavoreranno in Team guidati dai Maestri di 

Mestiere BNL, i quali assegneranno ai ragazzi dei tasks da completare a casa. 

Gli incontri con i Maestri di Mestiere BNL si svolgeranno in presenza (presso la Scuola e/o presso la struttura BNL 

territoriale di riferimento), e in modalità online. 

  

 Presentazione del progetto (ca. 2h): i Team presenteranno al proprio Istituto in presenza e in plenaria, il 

progetto realizzato. 

  
Il percorso sarà attivato soltanto con un minimo di 20 studenti partecipanti. 

L’adesione è vincolante e dovrà pervenire tramite il form https://forms.gle/dnC5rh11YEeAfBHJ6,entro il 06/11/2021. 

 

       La Referente di Istituto per l’Orientamento in Uscita e 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Prof.ssa Paola Sperone 

(firmato in originale) 
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