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CIRCOLARE N. 100
Agli allievi partecipanti e alle loro famiglie

Oggetto: PCTO – Avvio del percorso “Internauti”
Si comunica l’avvio del percorso di PCTO in oggetto, a cui sono iscritti i seguenti allievi:

Gruppo 1 – v. Fattori
Classe

Gruppo 2 – v. Stradella

Cognome e nome

Classe

Cognome e nome

1

3C

Geymonat Alice

1

3C

Martelli Stefano

2

3C

Girardi Alberto

2

3C

Roma Alessandro

3

3D

Floris Alessia

3

3C

Rossi Pietro

4

3D

Vettori Elena

4

3C

Valentini Giosuè

5

4A

Castello Paolo

6

4A

Piana Lorenzo

7

4A

Simon Andrei

Gli allievi sopra elencati (e, per gli allievi minorenni, anche un genitore) saranno invitati a firmare un tagliando di presa
visione e sottoscrizione del progetto e del patto formativo, allegati alla presente circolare e pubblicati sul sito d’Istituto,
nella bacheca dei PCTO, tra i “Progetti proposti”.

Il primo incontro, introduttivo del progetto, avrà luogo

mercoledì 8 gennaio 2020 dalle 14:30 alle 16:00
presso il Liceo Volta

Si ricorda che l’attività prevede 8 incontri di 1,5 ore a cadenza settimanale, il giovedì dalle 15:00 alle 16:30, a cui viene
aggiunta un’ora come riconoscimento del lavoro di preparazione svolto a casa, per un totale di 2,5 ore per incontro e 20
ore per l’intero percorso.
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Gli incontri si terranno presso le seguenti sedi, nei periodi sotto indicati:

Gruppo 1: Palestra creativa – Via Giovanni Fattori 50/B – Torino , dal 09/01/20 al 27/02/20
Gruppo 2: Centro Civico di v. Stradella, 192 – Circoscrizione 5 – Torino , dal 05/03/20 al 30/04/20

Gli allievi si recheranno autonomamente alla sede dell’incontro e, al termine dell’attività, rientreranno autonomamente ai
loro domicili.

Si ricorda che, per la validità del percorso e il riconoscimento delle ore svolte dal singolo allievo, è necessario che le
presenze dell’allievo raggiungano almeno il 75% delle ore totali di presenza previste dal progetto.
Si ricorda inoltre che ciascun allievo dovrà firmare la scheda presenze a ciascun incontro presso l’ente ospitante esterno,
tenere un Diario di Bordo e, al termine del percorso, compilare la scheda di autovalutazione dell’attività svolta e redigere
una relazione finale; la scheda di autovalutazione e la relazione finale dovranno essere consegnate in formato elettronico
al tutor.
Tutti i modelli sono scaricabili dal sito d’Istituto – area dedicata ai PCTO – Modulistica.

Torino, 22/01/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizia Basili
Firma autografa sost. ai sensi
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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