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Circolare docenti n.  047 

Circolare studenti n. 029 

Ivrea, 03/10/2022  

 

A tutti i docenti delle classi terze, quarte, quinte 

A tutti gli studenti delle classi terze, quarte, quinte 

 

Oggetto:  presentazione e avvio dei progetti di PCTO alle classi. 
 

Si trasmette quanto pervenuto dal Prof. Bombino: 

“Si informano tutti i docenti e tutti gli studenti delle classi terze e quarte che la presentazione delle 

attività di Pcto si terrà in auditorum secondo il seguente calendario: 

martedi 25 ottobre: 

ore 8-9        classi 3C, 3D, 3E, 3F, 3S   

ore 9-10    classi  3A, 3I, 3L, 3M, 3P 

ore 10-11   classi  4A, 4E, 4F, 4G, 4S 

mercoledi 26 ottobre: 

ore 9-10     classi 4I, 4L, 4M, 4P   

 

i docenti in orario accompagneranno le classi e faranno sorveglianza. 

Si comunica inoltre che le suddette classi potranno scegliere e iscriversi ai progettti Pcto in catalogo:  

dal  2 al 12 novembre classi quarte (ed eventualmente studenti di quinta che debbano ancora 

completare ore pcto)   

dal  14 al 25 novembre classi terze  

Il Catalogo Progetti sarà reperibile sul sito del liceo alla sezione PCTO entro  fine ottobre 

unitamente alla modulistica aggiornata. 

Ogni studente invierà tramite propria mail istituzionale una mail al tutor abbinato al progetto 

prescelto, indicando in “oggetto” la propria classe di appartenenza e il titolo del progetto (es. 4A 

– Sport e Lavoro); nella mail lo studente potrà indicare le motivazioni della scelta verso il progetto 

(max 3 righe di messaggio). Si sottolinea che la mail inviata dallo studente é SOLO UNA 

RICHIESTA, non una ADESIONE AUTOMATICA. 
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Al termine del periodo previsto, i tutor di progetto invieranno una risposta alla mail istituzionale di 

ciascun studente per accoglimento o meno della richiesta. L'eventuale risposta negativa può avvenire 

per superamento del tetto massimo di studenti e sulla base di trasparenti criteri che ciascun tutor 

adotterà in autonomia. In questo caso lo studente avrà un'ulteriore settimana di tempo per ripetere 

l'operazione di prenotazione selezionando un altro progetto e inviando un'altra mail. 

Sarà cura dei coordinatori di classe terze e quarte verificare, entro la fine del mese di novembre, 

che tutti gli studenti abbiano puntualmente aderito ad uno o due progetti per l'anno in corso. 

Si ricorda che ogni studente potrà aderire a max  2 progetti per anno.  

I coordinatori delle classi quinte entro fine novembre dovranno verificare tramite una tabella excel 

che verrà condivisa dalla funzione pcto che tutti gli studenti abbiano completato le 90 ore richieste 

(comprensive delle 10 ore assegnate per la presentazione finale), nel caso qualche studente debba 

completare il percorso si dovrà iscrivere ad 1 progetto in catalogo.  

Per informazioni scrivere al seguente indirizzo:    

pcto@lsgramsci.edu.it” 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco BOLLETTINO 
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