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Circolare  n.30 – PCTO                                  Roma, 17 gennaio 2022 

   Agli studenti e alle famiglie della classe 5B 

     Ai docenti e ai tutor PCTO della classe 5B 

Alla DSGA 

 

Oggetto:   PCTO – Accademia Italiana – “Le professioni nel design” 

Nel quadro delle attività di PCTO, gli studenti della classe in oggetto parteciperanno al 

progetto “Le professioni nel design”  che prevede tre fasi composte da webinar, laboratori e 

un evento finale. 

I primi appuntamenti prevedono una serie di webinar secondo il seguente calendario: 

Tema Giorno Orario Link di registrazione 

Le professioni nella moda 
21 gennaio 
2022 venerdì 

11.00 - 
12.30 

https://zoom.us/webinar/register/WN_kj
YUo5xcSKeOb1qV7f5VNA 

Le professioni nel design degli 
interni e del prodotto 

25 gennaio 
2022 martedì 

11.00 - 
12.30 

https://zoom.us/webinar/register/WN_4
6EkzBWMQtqnUqMdAqE-vQ 

Le professioni nel design del 
gioiello 

1 febbraio 
2022 martedì 

11.00 - 
12.30 

https://zoom.us/webinar/register/WN_tI
PQXgnXSrmlrpAiau7CLg 

Le professioni nella fotografia 
9 febbraio 
2022 mercoledì 

11.00 - 
12.30 

https://zoom.us/webinar/register/WN_v
gxZegdoTxOmDWNQP38jug 

Le professioni nella design 
della comunicazione 

17 febbraio 
2022 giovedì 

11.00 - 
12.30 

https://zoom.us/webinar/register/WN_
WD01fpQaQSu5T5rFnyJbCw  

 

Per ognuno degli appuntamenti il tutor di classe dovrà registrarsi preventivamente agli eventi 

con il link indicato nella tabella e pubblicare il link al webinar così ottenuto sul registro 

elettronico.Gli studenti si collegherano dalla loro aula, appositamente attrezzata con pc, casse e 

proiettore.Il docente in orario aprirà la videochiamata prendendo il link sul registro. 

Per informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere alla prof.ssa Gentilini Marzia, responsabile PCTO.  
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