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Circolare n. 106 del 24 Novembre 2022 

Agli studenti delle classi 3^4^5^ 

Ai Docenti 

 

OGGETTO: PCTO Università Bicocca - Bando 2022-2023 

 

 Si comunica che l’Università Bicocca ha pubblicato il prospetto relativo ai progetti inerenti ai 

PCTO. 

Gli studenti possono consultare la tabella allegata e controllare  

https://www.unimib.it/servizi/stage-e-tirocini/pcto sotto la voce: “Percorsi per le Competente 

Trasversali e l’Orientamento” Progetti 2022/2023. 

Le prof.sse Giovanna Frare e Roberta Confalonieri sono disponibili  per  informazioni  e  iscrizioni   

Martedì 29 novembre 2022 dalle 14:45 alle 15:45 su Meet con link in Calendar. 

Chi fosse interessato dovrà entro lunedì 28 novembre 2022 ore 12.00 scrivere all’indirizzo 

pcto@liceomeda.it indicando nome cognome e classe  per avere il link di accesso all’incontro. 

Chi non potesse partecipare all’incontro contatti la prof.ssa Roberta Confalonieri nei 

giorni successivi. 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 14/12/2022 alle ore 13.00. 
 

N.B. L’Università Bicocca prende in considerazione solo le candidature veicolate da referenti di 

orientamento degli Istituti superiori, correttamente compilate in ogni parte.  

Le candidature effettuate direttamente dagli studenti non saranno prese in 

considerazione. 
 

La selezione delle candidature pervenute sarà a cura della struttura accogliente. 
 

I criteri di selezione si baseranno su: 

 - motivazione dello studente alla scelta del progetto 

 - coerenza tra obiettivi presenti nella scheda progetto e attività svolta in classe (nel caso di 

    candidatura di classe) 

 - data di registrazione della candidatura 
 

Si ricorda che gli studenti candidati all’interno di gruppi classe non possono essere 

candidati a progetti a candidatura singola e dovranno individuare un docente di classe 

che si occuperà della presentazione delle candidature e dell’eventuale stesura del 

progetto. 

La pubblicazione della graduatoria studenti/gruppi classe selezionati sarà disponibile a partire dal 

giorno 16/01/2023 sul sito di Ateneo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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