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AGLI INSEGNANTI 

AGLI STUDENTI 

E AI COORDINATORI E AI TUTOR PCTO 

DELLE CLASSI III IV V (COMM.) 

AL REFERENTE PCTO 

 

OGGETTO: RETTIFICA circ 425  tour virtuale INPS 

 

 

Le classi in indirizzo, in collegamento virtuale con l’ente previdenziale INPS, che ha dato gentilmente 

la propria disponibilità a ospitarle in un tour virtuale, approfondiranno i seguenti argomenti: 

 

● servizi INPS: contributi e relativi versamenti, pensione, maternità, indennità di disoccupazione 

● riferimenti alla situazione emergenziale Covid 

 

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario: 

● 4B 4C 3A 3B 3C martedì 9 marzo dalle 10.30 alle 12.00 

● 5A 5B 5C 4A venerdì 12 marzo dalle 10.30 alle 12.00 

 

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

Vista l’importanza didattica e la ricaduta disciplinare (TPSC, Diritto) degli argomenti proposti, si 

rammenta che i docenti in servizio sono tenuti a partecipare attivamente e a favorire la fruizione 

positiva dell’intervento anche stimolando domande al relatore. 

Gli studenti relazioneranno in merito all’incontro e tale relazione sarà oggetto di valutazione da 

parte dei docenti. 

L’evento 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. 

 

Le FSOF Orientamento       

Filippa Caterina Arcudi       

Alberto Bellamoli 

Alessandra Pallaro (ha organizzato l’incontro) 

 

L a dirigente scolastica   

Prof.ssa Sara Agostini   
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