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Verona, 07/01/2021      Circ. 333  

 

 

       Ai coordinatori delle classi 3G-H-I-K 

       Agli studenti Khiara- Arduini Cobelli 5K  

       Kassem 5H – Gaburro 5G 

       Ai docenti 

       Agli studenti 

       Alle famiglie 

       Agli atti 

 

OGGETTO: INIZIATIVA FORMATIVA ONLINE VALIDA AI FINI PCTO 

 

Nell’ambito delle iniziative di formazione e orientamento dedicate ai PCTO per, si comunica che 

gli studenti delle classi 3G 3H 3I 3K saranno tenuti a partecipare all’incontro formativo che si terrà 

online grazie alla collaborazione con le Scuole Aportiane Veronesi i cui educatori si sono resi 

disponibili ad organizzare un momento di confronto sulle professioni che operano all’interno delle 

loro scuole dell’Infanzia e a guidare gli studenti in una visita virtuale degli spazi educativi della loro 

sede di Via Salgari. 

L’incontro si terrà 

 

SABATO 16 GENNAIO 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.40 

 

Gli studenti si collegheranno a partire dalle ore 8.50 per l’appello, attraverso una classe virtuale che 

verrà aperta appositamente per l’incontro e a cui verranno invitati nei prossimi giorni. 

L’incontro è soggetto a relazione di cui verranno informati dai docenti di metodologie operative o 

di psicologia. 

 

I docenti di Metodologie operative e di psicologia verranno invitati, nel caso volessero/potessero 

partecipare. I docenti delle ore coinvolte verranno invitati perché possano presenziare in quanto 

formalmente in servizio in quelle classi e quindi tenuti alla sorveglianza, anche se a distanza. 

Qualunque altro docente fosse interessato a partecipare può comunicarlo alla sottoscritta in modo 

da essere incluso fra gli inviti. 

 

Si raccomanda la presenza, valida ai fini del monte ore per il PCTO. 

 

 

        La responsabile PCTO 

        Beatrice Marazzi 
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