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Circ.n. 59 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Oggetto: Progetto “Ambasciatori del Consiglio Regionale del Piemonte” _ Nuovo 

modello di PCTO 

  

Il Consiglio Regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in attuazione del protocollo 

d’intesa del 25 settembre 2017, promuovono un progetto di formazione e comunicazione 

istituzionale finalizzato a diffondere la conoscenza delle tematiche alle quali l’Assemblea 

legislativa regionale, con l’attività svolta dalle proprie articolazioni, dedica grande attenzione. 

Lo spirito del progetto è educare e formare, attraverso un nuovo modello di PCTO, gli studenti 

a diventare gli “Ambasciatori del Consiglio Regionale del Piemonte”. 

Tale “status” consentirà loro di recarsi nelle scuole primarie e secondarie di I grado, per 

trasmettere, attraverso il metodo di “educazione tra pari” ed “apprendimento cooperativo”, le 

conoscenze e le competenze acquisite, relative alle tematiche promosse dal Consiglio 

Regionale. 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti di istruzione 

secondaria di II grado della Regione Piemonte. 

Le scuole potranno presentare progetti riguardanti le seguenti tematiche: 

 educazione civica e cittadinanza attiva, nazionale ed europea, pace; 

 cultura della legalità, del corretto spendere e consapevolezza del denaro; 

 cultura del benessere e degli stili di vita; 

 diritti umani e lotta contro le discriminazioni politiche di genere e attività di contrasto 

alla violenza sulla donna, lotta contro il cyberbullismo, tutela delle disabilità, dei minori 

e delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale; 

 tutela dei minorenni nel settore radiotelevisivo locale e sorveglianza sulle emittenti 

radio televisive locali; 

 tutela e difesa dei diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

 tutela dei diritti degli animali e contrasto al fenomeno dell’abbandono. 

 

Il prodotto finale, presentato al Consiglio Regionale, potrà essere costituito da una ricerca, un 

video, un prodotto multimediale o artistico. 

Il progetto si articola in due fasi: 





 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it 

 

 

2/2 N. 59_ Progetto “Ambasciatori del Consiglio Regionale del Piemonte” _ Nuovo modello di PCTO 
 

 

- “fase progettuale”: l’attività è svolta prevalentemente in classe. È prevista la 

partecipazione a eventi (incontri, convegni, seminari, conferenze e videoconferenze) 

promossi dal Consiglio Regionale. 

- ”fase di diffusione”: l’attività è svolta nelle classi delle scuole primarie e secondarie di 

I grado dove gli studenti, insigniti del titolo di “Ambasciatori”, trasmettono, attraverso il 

metodo di “educazione tra pari” e ”apprendimento cooperativo”, le  conoscenze e le 

competenze acquisite nelle tematiche. 

Per i licei l’impegno orario annuale previsto è pari a 50 - 70 ore. 

Le adesioni al progetto dovranno essere trasmesse al Consiglio regionale entro giovedì 31 

ottobre 2019, compilando l’apposita scheda allegata alla presente circolare e inviandola 

all’indirizzo segreteria.generale@cr.piemonte.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Bando allegato.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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