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Trani, (fa fede la data del protocollo)
COMUNICAZIONE N. 121

Al Personale docente
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE

Oggetto: SALONE DELLO STUDENTE- CAMPUS ORIENTA in diretta streaming – 2 dicembre 2022 CLASSI
QUINTE - PCTO
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, venerdì 2 dicembre 2022, tutte le classi quinte, al
termine della prima ora di lezione , raggiungeranno l’Auditorium, accompagnati dai docenti in servizio alla
seconda ora per collegarsi in diretta streaming col Salone dello Studente – CAMPUS ORIENTA : WORK
SHOP IN DIRETTA – Presentazione dei Corsi Universitari del giorno 2 dicembre
Si precisa che l’azione informativo-orientativa è valida ai fini dei crediti PCTO.
Al termine del collegamento, previsto in linea di massima per le ore 12.30, gli studenti rientreranno nelle
proprie aule, accompagnati dai docenti dell’ora di riferimento e riprenderanno le lezioni ordinarie : nel caso il
collegamento dovesse protrarsi e concludersi alle ore 13.10, le classi usciranno direttamente.
I docenti in servizio vigileranno e assicureranno l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni sopra indicate.
Gli studenti partecipanti riceveranno dall’Ente Promotore, all’indirizzo di posta elettronica, depositato agli atti
della Scuola, entro sette giorni dall’evento, regolare attestazione con riconoscimento di n. 5 crediti
corrispondenti a 5h di PCTO.
I Coordinatori/Tutor PCTO avranno cura di acquisire le presenze degli studenti della classe di riferimento anche attraverso i docenti direttamente impegnati nell’assistenza - e registrare n. 5h di PCTO in relazione
alla propria classe.

A tal fine i Coordinatori/Tutor PCTO delle classi quinte preleveranno il registro personale PCTO presso
l’ufficio di Segreteria a far data dal 26 novembre 2022.
Si precisa che sul registro PCTO i Coordinatori/Tutor annoteranno tutte le attività svolte dagli studenti di ogni
singola classe con puntuale registrazione delle presenze e della ore di PCTO effettuate.
La partecipazione all’evento è obbligatoria per gli studenti delle classi quinte : ogni eventuale assenza andrà
debitamente documentata. Si precisa che, trattandosi di evento realizzato in orario antimeridiano curriculare,
vi parteciperanno anche gli studenti eventualmente impegnati in percorsi di eccellenza.
L’AT assicurerà il necessario supporto alle operazioni relative al collegamento in streaming

Referente PCTO : Prof.ssa Ricciardella C.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)

