
 1 

 
 

Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 

I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Industria e artigianato per il Made in Italy 

I.eF.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento 

Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future  

 

Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721- Fax 0454937531 -  C.F. 80017760234 

Succursale: Via Selinunte, 68 -  Tel. 0454937530 

VRIS009002@istruzione.it - www.sanmicheli.edu.it -VRIS009002@pec.sanmicheli.it  
 

 

 

Verona, 11 febbraio 2021         Circ. 381 

 

 

 

AGLI INSEGNANTI 

AGLI STUDENTI 

E AI COORDINATORI E AI TUTOR PCTO 

DELLE CLASSI V (COMM. E MODA) 

AI REFERENTE PCTO 

 

 

OGGETTO: tour virtuale fondazione Edulife 

 

Le classi in indirizzo, in collegamento virtuale con la fondazione, che ha dato gentilmente la propria 

disponibilità a ospitarle, effettueranno un tour virtuale con questa scaletta: 

 accoglienza docenti e studenti delle classi coinvolte 

 breve intervento con taglio economico/giuridico sul terzo settore a cura della responsabile 

amministrativa di Fondazione Edulife (15-20 min) 

 intervento con visione d'insieme sulle finalità di Fondazione Edulife e sulle modalità di 

coinvolgimento del target delle proprie azioni a cura del coordinatore delle attività (20 min) 

 presentazione di due, tre progetti in essere immaginando soprattutto quali indirizzi si 

incontreranno durante l'incontro, a cura di colleghi del team di Fondazione (15 min a progetto) 

 interazioni con la classe 

 

Questo quindi il calendario degli incontri  

  18 febbraio ore 9.35-11.30 indirizzo Moda 

  19 febbraio ore 9.35-11.30 indirizzo Servizi Commerciali 

Il link di accesso verrà fornito alle classi coinvolte e ai loro insegnanti tramite mail istituzionale 

appena lo riceveremo dalla fondazione. I docenti in servizio sono tenuti alla sorveglianza e a 

favorire la fruizione positiva dell’intervento. 

Si invitano i docenti di diritto nelle sezioni commerciali o di marketing nelle sezioni MODA di 

illustrare le finalità delle fondazioni. 
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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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