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IL CONSORZIO VALLE DEL LIRI E FORMAZIONE SCOLASTICA: CONVENZIONE 
RINNOVATA  

CON L’I.I.S.“MEDAGLIA D’ORO CITTA’ DI CASSINO” 
 

Il Consorzio Valle del Liri e l’I.I.S.“Medaglia d’oro” di Cassino hanno rinnovato la 

convenzione per lo svolgimento, nella sede consortile, dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO), iniziata nel 2016, tra le due istituzioni. 

La convenzione, della durata triennale, è stata sottoscritta dal dirigente scolastico dell’I.I.S. 

Medaglia d’oro, il professore Marcello Bianchi, e dal Commissario straordinario di Valle del 

Liri, Sonia Ricci. 

Si tratta di un progetto, meglio conosciuto come “Alternanza scuola-lavoro”, attraverso il 

quale agli studenti delle scuole superiori viene consentito un periodo di apprendimento 

pratico in ambienti lavorativi. 

Attraverso questa convenzione, gli studenti dell’I.I.S. potranno, contemporaneamente 

all’attività didattica scolastica, conoscere e partecipare alle attività lavorative reali. 

“Ritengo particolarmente importante questo progetto – commenta il commissario consortile 

Sonia Ricci – perché esso consente al nostro Ente di contribuire alla crescita e alla 

formazione delle giovani generazioni che tra qualche anno entreranno a far parte del mondo 

del lavoro. Con queste, seppure brevi, esperienze gli studenti potranno mettere insieme 

quanto appreso a scuola e la pratica del fare, al tempo stesso, più progetti come questi, di 

enti ed ambienti lavorativi diversi, offrono ai ragazzi l’opportunità di verificare le aspirazioni 

ed orientare le loro attitudini”. 

Nei giorni scorsi, già due studentesse della classe 3^D dell’I.I.S. Medaglia d’oro di Cassino, 

guidate da due tutor, uno scolastico e l’altro aziendale, hanno effettuato la prima attività di 

PCTO apprendendo, in particolare, le tecniche di gestione del protocollo e di archiviazione 

digitale della documentazione. 

Il periodo di apprendimento effettuato dagli studenti non costituisce rapporto di lavoro ma 

serve loro per iniziare a prendere confidenza con il mondo del lavoro all’interno del quale 

entreranno una volta terminato il loro ciclo di studi. 

 

 

 


