Offerta per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) presso JCU,
scadenze e criteri per la partecipazione
aggiornato il 8.2020
Nel rispetto delle indicazioni governative relativi al contenimento delle trasmissioni del Covid-19,
tutte le attivita’ saranno svolte in remoto sino a nuova comunicazione.
Per tutti i progetti, le scuole devono selezionare gli studenti per partecipare in base alla loro motivazione, interesse per l'attività specifica,
disponibilità a partecipare alle sessioni programmate e competenza in inglese.
PROGETTO

Come scrivere un CV e
prepararsi per un Colloquio
(13 ore)
Per partecipare a questa
attività il gruppo di 5 studenti
deve avere accesso a
Skype/MS Teams/Zoom per la
video conferenza prevista per
la Fase I del progetto.

Scadenza per richiedere la partecipazione
(la registrazione sarà confermata da
alternanzascuolalavoro@johncabot.edu in base
alla disponibilità)
L’offerta e date saranno finalizzate una volta
iniziato l’anno scolastico 2020-2021.
Saranno richeste:
• Modulo di Iscrizione per CV per PCTO
FA20
• Liberatoria (Genitori oppure studenti
maggiorenni)

Italy Reads (da 10 a 120 ore), leggi
dettagli dell’offerta qui
Italy Pitches (10 ore)
Italy Starts (40 ore)
(dal 25/05 al 25/06/2021)

Accettiamo registrazioni
Scriveteci per comunicare la
partecipazione della classe in
delle attività per 2020-2021.
Accettiamo registrazioni
Accettiamo registrazioni

N. Studenti / scuola
che possono essere accettati per la partecipazione all'attività

Anno di
Superiori

Livello
suggerito
di inglese

3°- 4° 5°

B2

Il limite massimo di studenti si applica solo a determinati
eventi svolti presso JCU.

3°-4°-5°

A2-B2

Il limite massimo di studenti si applica solo a determinati
eventi svolti presso JCU.
1 studente finalista per scuola partecipa alla gara finale
Gli studenti saranno selezionati per la partecipazione

4°

B2

4°-5°

B2

Cicli di un mese
5 studenti / scuola
N.B: Il numero ridotto di studenti accettati per ogni sessione
consente a tutti i partecipanti di ricevere un feedback
personalizzato sui loro CV e prestazioni sulla
simulazione del colloquio.
Fase I incontro via Skype/MS Teams/Zoom – È necessario
l’utilizzo di una connessione ethernet (non WiFi). Una
verifica preliminare, a cura della scuola e/o il Tutor
PCTO della scuola, del funzionamento del computer e
dello schermo che verrà utilizzato è obbligatoria.)
Fase III - simulazione colloquio di lavoro presso la JCU

https://jcuoncloud.sharepoint.com/sites/CloudShare/Activity For High Schools/AHS summary documents/PCTO presso JCU 2020-2021 _offerta e criteri_IT_aggiornata 08.2020.docx

Italy Writes (non disponibile per le ore
PCTO)
Concorso nazionale di scrittura creativa
organizzato dalla JCU per studenti delle
scuole superiori in Italia, la cui lingua di
insegnamento principale non è l'inglese.

1 marzo

Nessun Limite

3°
4°
5°

Eventi speciali (10-20 ore / evento)
Gli studenti lavorano in team per
intervistare l'oratore, produrre una
newsletter e facilitare l'evento. (Leggi la
newsletter prodotta dagli studenti per
l'Italia Reads 2019-2020)

Accettiamo registrazioni

5 studenti per scuola

4°-5°

A2-B2

Corsi Professionali di Sviluppo per Docenti di Scuola Superiore
Titolo e date del corso
Italy Reads 2021 William Demby’s, Beetlecreek.
(30 ore). Da gennaio a maggio 2021

Scadenza per le Domande
5 dicembre 2020

Descrizione del corso
Italy Reads 2021 di William Demby’s, Beetlecreek - Corso
di sviluppo professionale per insegnanti delle scuole
superiori partecipanti.

Per ulteriore informazione e per registrare gli studenti, scrivete al alternanzascuolalavoro@johncabot.edu

https://jcuoncloud.sharepoint.com/sites/CloudShare/Activity For High Schools/AHS summary documents/PCTO presso JCU 2020-2021 _offerta e criteri_IT_aggiornata 08.2020.docx

