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Agli studenti delle classi QUINTE  

 indirizzo Sociosanitario  

       Ai docenti - Alle famiglie - Agli atti  

OGGETTO: INCONTRI FORMATIVI PCTO CLASSI QUINTE SOCIOSANITARIO 
-  MESI   GENNAIO/FEBBRAIO 

Nell’ambito del programma di formazione relativo ai PCTO, si informa che gli studenti delle classi 

QUINTE G-H-I-K saranno impegnati nelle seguenti iniziative: 

- VENERDI’ 15 GENNAIO dalle 10:45 alle 12:45 - PROGETTO DEM@ENTORING- 

WORKSHOP  (modalità Zoom) 

- MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO dalle 10.00 alle 12.00 - PRESENTAZIONE OFFERTA 

FORMATIVA UNIVERSITA’ DI VERONA (modalità da definire) 

In merito al progetto Dem@entoring, si precisa che l’obiettivo dell’incontro è presentare una piattaforma 
virtuale che favorisce l’interazione con  caregivers esperti, permettendo agli studenti di confrontarsi con 
chi assiste da tempo persone anziane, in particolare con demenza.  

Durante l'incontro verranno dettagliate le funzionalità della piattaforma,  in particolare verranno presentati 

diversi servizi interattivi che permetteranno ai ragazzi di venire in contatto con dei mentori  'virtuali',cioè 

caregivers che li aiuteranno a sviluppare nuove competenze. 

I docenti che lo gradissero, possono partecipare. In tal caso, si prega di comunicarlo alla sottoscritta in 
modo da ricevere il link personalmente.  

Agli studenti verrà comunicato il link di accesso tramite posta istituzionale (@sanmicheli.edu.it). 
Nell’effettuare l’accesso alla videoconferenza siete pregati di inserire CLASSE DI APPARTENENZA, 
NOME E  COGNOME.  

I docenti in orario presenzieranno agli incontri e provvederanno al conteggio dei presenti al fine di 
certificare la presenza.  

 
E’severamente PROIBITO comunicare ad altri non appartenenti alla classe il link di accesso al 
seminario. 
 
 
 
 



 
Per i dettagli dell’incontro dell’Università di Verona, seguirà ulteriore circolare. 

I coordinatori di classe sono pregati di inserire in agenda gli impegni. 

Grazie  

 

La responsabile PCTO  

Prof.ssa Beatrice Marazzi 

 

 

        La Referente PCTO cl.5^ sociosanitario 

        Prof.ssa Laura Vanzini 


