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Comunicazione PCTO n. 47
Agli studenti e alle famiglie delle classi 4H, 4I, 4L, 4M, 5H, 5I

Ai docenti e al tutor di PCTO delle classi 4H, 4I, 4L, 4M, 5H, 5I

Oggetto:PCTO - Università UNINT- Processi di mentalizzazione, soft skills e inclusione lavorativa

Nel quadro delle attività di PCTO, alcuni alunni e alunne delle classi indicate parteciperanno in
remoto al progetto Processi di mentalizzazione, soft skills e inclusione lavorativa organizzato
dall’Università UNINT.
Il progetto ha una durata di 15 ore ed è suddiviso in cinque moduli della durata di 3 ore ciascuno –
di cui 1 ora in modalità asincrona e 2 ore in modalità sincrona nelle quali è obbligatorio
mantenere la webcam accesa.
Di seguito si riporta il calendario delle attività frontali e laboratoriali.

DATA ORARIO
31/01/2023 15:00 – 17:00
07/02/2023 15:00 – 17:00
14/02/2023 15:00 – 17:00
21/02/2023 15:00 – 17:00
28/02/2023 15:00 – 17:00

Nelle giornate indicate gli studenti e le studentesse saranno autorizzati ad uscire da scuola alle ore
14:00.
Il link per il collegamento sarà comunicato dal tutor PCTO e inserito nel registro elettronico.
I tutor provvederanno a verificare l’effettiva presenza degli studenti al corso.
L’assenza alle attività frontali senza giustificato motivo comporterà l’esclusione dal progetto con
revoca dell’autorizzazione all’uscita anticipata.
Eventuali modifiche alle date indicate, saranno comunicate tempestivamente dal tutor di PCTO e
inserite nel registro elettronico.
In allegato i nominativi dei partecipanti.

Roma, 26 gennaio 2023 Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Celentano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. N. 39/93)


