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PROGETTO FORMATIVO CLASSE 3CS 

Titolo del progetto: NARRARE IL PATRIMONIO STORICO E NATURALE - PERCORSI ESPERIENZIALI DAL 

FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA’ PER LA FORESTA DI PACE  

Il presente documento è inteso a definire obiettivi, modalità di svolgimento delle attività, diritti e doveri 

degli studenti e delle studentesse nonché di tutti i soggetti coinvolti nell’esperienza di PCTO. 

 

Struttura ospitante: ECOMUSEO URBANO MILANO NORD 

Sede del tirocinio: PARCO NORD MILANO 

Periodo di tirocinio: dal 19 al 23 settembre 2022 e domenica 25 settembre 2022(presentazione pubblica dei 

lavori) 

Monte ore riconosciuto: 50 ore (di cui 10 di lavoro a casa) 

Classe: 3CS 

Tutor aziendale: Michela Bresciani – Ecomuseo Urbano Milano Nord  

Tutor scolastico sul progetto: Stefania Urbano  

 

Descrizione del progetto e delle attività, obiettivi specifici: vedi allegato 

Obiettivi generali  di PCTO da legge 107/15: 

 Ampliare e rafforzare le competenze specifiche e trasversali acquisite durante il corso di studi 

 Acquisire conoscenze integrate per ampliare le capacità di agire, di scegliere e di decidere nella 

realtà, sia per l'inserimento nel mondo del lavoro, che per l'eventuale prosecuzione degli studi 

 Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività 

 Raggiungere specifiche abilità operative che non si riducano, però, a una mera attività di 

addestramento dello studente a particolari tecniche o procedure 

 Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante 

 Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore consapevolezza 

rispetto all'inserimento nella vita attiva attraverso la conoscenza delle problematiche del lavoro e 

delle tecnologie utilizzate 

Calendario: 

- Lunedì 19/09 : luogo di incontro CASCINA CENTRO PARCO; orario 10.00 – 17.00 con pausa pranzo al 

sacco   dalle ore 13 alle ore14.00;  

-  Martedì 20/09: luogo di incontro  ingresso del MUSEO BOTANICO in via Margaria 1 Milano orario 09.45 

– 15.00 con pausa pranzo al sacco   dalle ore 13 alle ore 14.00 
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(mezzi https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/verde-pubblico/itinerari-nel-verde/mubaj-

museo-botanico-aurelia-josz) 

 

- da mercoledì 21/09 a venerdì 23/09 luogo di incontro CASCINA CENTRO PARCO; orario 10.00 – 16.00 con 

pausa pranzo al sacco   dalle ore 13 alle ore14.00;  

-  domenica 25/09 presso la CASCINA CENTRO PARCO orario 15.00 – 17.00 evento pubblico con 

presentazione dei lavori degli studenti alla cittadinanza (vedi locandina allegata). 

 

Polizze assiurative:  
 Infortuni sul lavoro INAIL (gestione per conto dello stato D.P.R. del 9.4 1999 n.156 art. 2 Pubb. G.U. del 3/6/99) 
 Responsabilità civile/infortuni/assistenza: polizza n.  35273 Benacquista Assicurazioni snc (scadenza 

31/12/2023 
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