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Comunicazione n. 47 del 06/10/2021 

Ai docenti 

OGGETTO: Avvio procedure per candidature PCTO- Università Sapienza di Roma 

Si comunica che, da oggi 6 ottobre e fino a domenica 10 ottobre, sul sito https:./pcto.unroma1.it 
dell'Università Sapienza, è disponibile per la consultazione il catalogo dei progetti PCTO: i progetti indicati sono 
in totale 84 ma solo 47 avranno una assegnazione libera di posti (gli altri sono stati 
coprogettati da singoli istituti e dipartimenti universitari) secondo il seguente criterio, almeno in 
questa prima fase: 

l. numero massimo di progetti che ciascun Istituto può presentare: 4

2. numero massimo di alunni candidabili: 20 totali per ciascun Istituto 
3. obbligo del green pass per gli studenti relativamente a tutte le attività in presenza 

Si ricorda inoltre che: 

- nel catalogo i PCTO a distanza sono 3, i progetti in modalità blended learning sono 58 ed i
progetti in presenza sono 23;
- ciascun docente promotore sarà il referente del progetto ove la candidatura fosse accettata;
- ciascun docente proponente dovrà inviare una email a francesca.nuzzo@giorgiwoolf.it, entro il 
10 ottobre 2021,  segnalando titolo e codice del progetto e indicativamente la classe ed il numero. Le
richieste saranno ordinate rispetto alla data di arrivo in modo che sia possibile stabilire una 
graduatoria di priorità per l'inserimento in piattaforma, che già il giorno 11 ottobre alle ore 8 la
professoressa Nuzzo avvierà.

Da lunedì 11 ottobre e fino al 22 ottobre, la Prof.ssa Francesca Nuzzo monitorerà la piattaforma e 
i posti ancora disponibili, in modo da poter candidare la scuola sui posti che rimarranno, tenendo 
anche conto delle proposte di candidatura pervenute. Sarà allo stesso modo possibile contattare la 
Prof.ssa Nuzzo per eventuali necessità di chiarimento e/o supporto anche attraverso Teams. 

La possibilità di soddisfare tutte le richieste dipenderà dai posti disponibili che sarà possibile 
intercettare e dal numero delle richieste di tutte le scuole del Lazio; sarà quindi possibile, come tutti gli 
anni abbiamo fatto, procedere anche tra 1'11 ottobre e il 22 ottobre e proporre 
candidature aggiuntive ma solo sui progetti che hanno posti vacanti e segnalando rapidamente a 
Sapienza i nostri desiderata, la quale ci inserirà in una lista d'attesa secondo i tempi di arrivo della 
richiesta. 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Tropea 
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