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Comunicazione n.  58   del  14/10/2021 

     Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
Al personale ATA 
   e p.c. al DSGA 

Oggetto:   Procedure per candidature ai seguenti PCTO: 

 Piattaforma “PCTO – Educazione Digitale”;
 Progetto formativo “Alla scoperta dell’America” (Associazione Centro Studi Americani).

Si comunicano a tutti i docenti le procedure da seguire per le candidature progetti PCTO: 

1) E’ consultabile il catalogo online della piattaforma “PCTO-Educazione Digitale” con
allegati progetti su diverse tematiche ed indirizzi di studio.
Caratteristiche:

- attività da svolgere on-line individualmente dagli alunni in orari pomeridiani, con alcune
ore in orario antimeridiano, con supporto del docente della materia interessata;

- ogni docente interessato dovrà comunicare al Referente PCTO, prof.ssa Schisa Maria
Stella, il percorso scelto, la classe, i nominativi ed indirizzo e-mail degli alunni.
Successivamente il Referente PCTO creerà le classi virtuali generando le credenziali
personali alfanumeriche, che verranno tempestivamente inviate al docente di
riferimento. Le adesioni dovranno essere comunicate alla prof.ssa Schisa Maria Stella
all’indirizzo: stella.schisamaria@giorgiwoolf.it (ulteriori informazioni sono consultabili
sul sito della piattaforma).Scadenza iscrizioni 30 ottobre 2021.

2) Il Progetto formativo “Alla Scoperta dell’America”, proposto dal dipartimento di
lingue, prevede corsi in presenza presso la sede dell’Associazione Centro Studi
Americani di Roma.



 Caratteristiche: 
- Orario antimeridiano, per una settimana, per 60/65 alunni, obbligatorio green pass

valido;
- I docenti interessati possono iscrivere la propria classe al seguente link:

https://forms.gle/kiA9qkJY3LDBAqB89 entro il 30 Ottobre 2021. Le adesioni saranno
ammesse fino al raggiungimento del numero massimo di studenti previsto dal progetto.
L’iscrizione si intenderà completata con una e-mail di conferma da parte
dell’Associazione Centro Studi Americani e comunicazione al referente PCTO prof.ssa
Schisa Maria Stella.

 Il Dirigente Scolastico      

Elena Tropea 


