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AGLI INSEGNANTI 

AGLI STUDENTI 

E AI COORDINATORI E AI TUTOR PCTO 

DELLE CLASSI V (COMM.) E III (COMM.) 

AL REFERENTE PCTO 

 

OGGETTO: RETTIFICA circ. n° 345 tour virtuale azienda Ancap SPA 

 

A seguito della riorganizzazione oraria abbiamo dovuto chiedere al testimone d’impresa, dott. 

Simone Boschini di Ancap SPA, di spostare l’incontro con le quinte commerciali già programmato 

nella circ. 345 mentre l’altro con le terze commerciali rimane invariato. 

Le classi in indirizzo, in collegamento virtuale con l’azienda, che ha dato gentilmente la propria 

disponibilità a ospitarle, effettueranno un tour virtuale. 

Ricordiamo alle classi e ai relativi docenti referenti PCTO di visionare il materiale video inviato 

loro tramite posta istituzionale perché il testimone d’impresa, dopo aver presentato la propria realtà 

aziendale, risponderà alle domande relative ai due video trasmessi e alle ulteriori domande e 

curiosità poste dagli studenti. 

 

Questo quindi il calendario aggiornato degli incontri (sotto il tetto di cento partecipanti): 

- giovedì 11 febbraio dalle 11:45 alle 12:55 

Quinte commerciali (5A + 5B + 5C) 

- martedì 9 febbraio dalle 09:00 alle 11:00 

Terze commerciali (3A + 3B + 3C) 

 

Il link di accesso è già stato fornito alle classi coinvolte e ai loro insegnanti tramite mail 

istituzionale. I docenti in servizio sono tenuti alla sorveglianza e a favorire la fruizione positiva 

dell’intervento. 

L’evento oltre ad avere una ricaduta per le discipline TPSC/Laboratorio TPSC vale come PCTO 

di cui il tutor PCTO della classe dovrà tener computo orario per ogni studente. 

Il docente in servizio dovrà spuntare il tag PCTO in calce alla lezione sul registro elettronico. 
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