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Verona, 14/01/2022                                                                               Circ. 350  

 

 

     Agli studenti delle classi QUARTE  

indirizzo Sociosanitario 

alle famiglie 

       Ai docenti 

       Agli atti 

 

OGGETTO:  iniziative formative PCTO per le classi QUARTE sociosanitario  

 

Si comunica il programma dei prossimi impegni formativi relativi al PCTO tenuti dal dott. Lotti, 

collaboratore della cooperativa ‘Anzianienonsolo’ e membro della cooperativa sociale Yeah.  

 

Corso di formazione ‘il giovane caregiver famigliare: gli oneri della cura’. 

Gli incontri si terranno online. Il link verrà comunicato successivamente. 

 

 Venerdì 21 gennaio dalle 12.10 alle 13.45 

 Lunedì 24 gennaio dalle 10.25 alle 12.00 

 Mercoledì 2 febbraio dalle 9.30 alle 11.15. 

 

L’esperienza prevede una fase laboratoriale.  

Gli studenti saranno tenuti a produrre un elaborato finale dell’esperienza (verranno date successive 

indicazioni). 

 

 

Progetto: Nuovi punti di vista: la disabilità visiva nella pratica. 

Gli incontri si terranno in presenza in aula Magna (Covid permettendo). Gli studenti sono tenuti a 

rispettare il distanziamento dei posti, come indicato sulle sedute 

Gli studenti sono invitati a portare con sé carta e penna. 

 

Incontro 1: conoscere la disabilità visiva 

Lunedì 21 marzo 

4G + 4H > dalle 10.25 alle 12.00 

4I + 4K > dalle 13.00 alle 13.45 

 

Incontro 2: laboratorio esperienziale. Strategie di guida delle persone cieche 

4G > mercoledì 30 marzo dalle 9.30 alle 10.25 

4H > venerdì 1 aprile dalle 12.10 alle 13.00 

4I >  mercoledì 30 marzo dalle 10.25 alle 11.15 

4K > venerdì 1 aprile dalle 13.00 alle 13.45 

 

http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/


Incontro 3: ausilii per ciechi. La quotidianità del non vedente 

Martedì 5 aprile  

4G + 4H > dalle 12.10 alle 13.00 

4I + 4K > dalle 13.00 alle 13.45 

 

Gli studenti saranno tenuti a produrre un elaborato finale dell’esperienza (verranno date successive 

indicazioni). 

 

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

Grazie per la collaborazione 

 

Con l’occasione, si comunica che a causa della curva pandemica in corso, e del moltiplicarsi dei 

contagi fra i più piccoli, l’ipotesi di far svolgere due settimane di tirocinio nei settori dell’infanzia 

dal 14 al 25 febbraio 2022 è sfumata in quanto non sarebbe possibile garantire a tutti una 

struttura e la possibilità che gli studenti debbano interrompere lo stage è troppo alta. 

Pertanto, al momento rimane confermato il periodo dal 30 maggio al 18 (o 24) giugno. Alcuni 

studenti verranno assegnati a strutture dell’infanzia, altri a strutture per la disabilità a seconda 

della mappatura delle disponibilità.  

 

 

             

      Prof.ssa Beatrice Marazzi 

 


