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Verona, 19/03/2021          Circ. 469 

 

 

Ai coordinatori delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

INDIRIZZO SOCIOSANITARIO 

       Ai docenti 

       Agli studenti 

       Alle famiglie 

       Agli atti 

 

 

OGGETTO: pianificazione prossime iniziative formative delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

sociosanitario 

 

Nonostante la precarietà dovuta all’emergenza Covid, si comunica l’organizzazione di alcune 

attività legate al PCTO. 

Quelle previste in presenza verranno realizzate solo se effettivamente si rientrerà, anche 

parzialmente, in presenza. Diversamente, verranno rimandate. 

Quelle previste in DDI verranno realizzate in ogni caso. 

 

CLASSI PRIME 

DATA OGGETTO OBIETTIVO DURATA e 

modalità 

Il Martedì e/o il giovedì a 

partire dal 20 aprile.  

3 incontri di un’ora e 

mezza 

 

Il calendario esatto verrà 

trasmesso successivamente 

Progetto: Identità in 

gioco. Dalla re-azione 

alla rel-azione. 

Grazie alla 

collaborazione con 

CSA-Società Coop. 

sociale 

maturare competenze 

emotivo-relazionali e 

stimolare la riflessione di 

sè  

1h 

SOLO se 

possibile in 

presenza. 

Altrimenti 

rimandato 

Merc 5/05 oppure 

Ven 14/05 oppure  

merc 19/05 

solo le classi 

eventualmente in presenza 

 

Visita al Centro 

Aperto (centro di 

aggregazione giovanile 

gestito da CSA-Società 

Coop. sociale) 

Il calendario esatto 

verrà trasmesso 

successivamente 

Far conoscere una realtà 

a cui potrebbero accedere 

autonomamente e 

riflettere sui servizi 

educativi per minori 

1h 

SOLO se 

possibile in 

presenza. 

Altrimenti 

rimandato 
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CLASSI SECONDE 

DATA OGGETTO OBIETTIVO DURATA e 

modalità 

Il Martedì e/o il giovedì a 

partire dal 20 aprile.  

3 incontri di un’ora e 

mezza 

Il calendario esatto verrà 

trasmesso successivamente 

 

Progetto: Identità in 

gioco. Dalla re-azione 

alla rel-azione. 

Grazie alla 

collaborazione con 

CSA-Società Coop. 

sociale 

maturare competenze 

emotivo-relazionali e 

stimolare la riflessione di 

sè  

 

1h 

SOLO se 

possibile in 

presenza. 

Altrimenti 

rimandato 

Merc 5/05 oppure 

Ven 14/05 oppure  

Ven 28/05 

solo le classi 

eventualmente in presenza 

Il calendario esatto verrà 

trasmesso successivamente 

Visita al Centro 

Aperto (centro di 

aggregazione giovanile 

gestito da CSA-Società 

Coop. sociale) 

 

Far conoscere una realtà 

a cui potrebbero accedere 

autonomamente e 

riflettere sui servizi 

educativi per minori 

1h 

SOLO se 

possibile in 

presenza. 

Altrimenti 

rimandato  

Giovedì 8 aprile 

In DID 

Solo le classi in DID 

 

Giovedì 15 aprile 

In DID 

Solo le classi in DID 

 

Ore: 11.15-12.05 

TEST SICUREZZA di 

BASE 

Google moduli con 

accesso a classroom 

dedicata (arriverà 

invito) 

Conseguire l’attestato 

necessario alle attività di 

stage 

 

Vedi circolare n. 289 

1h 

In DID 

 

 

CLASSI TERZE 

 

DATA OGGETTO OBIETTIVO DURATA e 

modalità 

Giovedì 8 aprile 

In DID 

Solo le classi in DID 

Ore 11.15-20.05 

 

Giovedì 15 aprile 

In DID 

Solo le classi in DID 

 

TEST SICUREZZA di BASE 

Google moduli con accesso a 

classroom dedicata (arriverà 

invito) 

Conseguire 

l’attestato necessario 

alle attività di stage 

1h 

In DID 

Mart. 20/04 

In DID 

Solo le classi in DID 

 

Mart 27/04 

In DID 

Solo le classi in DID 

 

Ore 9.35-10.15 

 

TEST SICUREZZA 

SPECIFICA 

Google moduli con accesso a 

classroom dedicata (arriverà 

invito) 

Conseguire 

l’attestato necessario 

alle attività di stage 

 

Vedi circ. 289 

1h 

In DID 



 

 

Mart 13/04 3H (1^ora) 

Mart 13/04 3G (4^ ora) 

Ven 16/04 3K (2^ ora) 

Sab 17/04 3I (2^ora) 

Webinar autogestito dal 

dipartimento di Psicologia sul 

tema Lo sviluppo del disegno 

infantile  
Consolidare i 

prerequisiti 

professionali per 

lavorare nel settore 

della prima infanzia 

 

 

 

 

SOLO se 

possibile in 

presenza. 

Altrimenti 

rimandato  

 

Mart 04/05 3H (1^ora) 

Mart 04/05 3G (4^ ora) 

Ven 07/05 3K (2^ ora) 

Sab 08/05 3I (2^ora) 

Webinar autogestito dal 

dipartimento di Psicologia sul 

tema la psicomotricità e i 

colori lez, 1  

Mart 11/05 3H (1^ora) 

Mart 11/05 3G (4^ ora) 

Ven 14/05 3K (2^ ora) 

Sab 15/05 3I (2^ora) 

Webinar autogestito dal 

dipartimento di Psicologia sul 

tema la psicomotricità e i 

colori lez, 2 e 3  

Giov 06/05 

Solo classi in presenza 

Sab 15/05  

solo classi in presenza 

Un’ex racconta. 

Dall’esperienza di tirocinio nel 

settore dell’Ostetricia alla 

scelta di Giurisprudenza 

Incontro con l’ex 

studentessa Marta 

Crestani 

1h 

SOLO se 

possibile in 

presenza. 

Altrimenti 

rimandato  

 

 

 

CLASSI QUARTE 

DATA OGGETTO OBIETTIVO DURATA 

e modalità 

12/04   

10.25-12.05 

Il caregiver famigliare e il 

paziente riscoperto. Corso di 

formazione per caregivers 

famigliari. In collaborazione 

con coop. Yeah e Rete 

Caregiver 

Collegamento da invito Meet 

(arriverà in posta elettronica 

istituzionale) 

Riflettere sulle 

competenze di 

assistenza e cura e sul 

rischio burnout per il 

caregiver famigliare. 

Progetto con 

rielaborazione 

obbligatoria valida ai 

fini PCTO 

2h 

online 

21/04 

9.35-11.15 

2h 

online 

27/04 

12.05-13.45 

2h 

online 

Mart. 11/05 

Per tutte le classi, se 

ancora in DAD 

 

Se in DID 

Solo le classi in DID 

 

Mart 18/05 

Se in DID 

Solo le classi in DID 

 

Ore 9.35-10.15 

TEST SICUREZZA 

SPECIFICA 

 

Google moduli con accesso a 

classroom dedicata (arriverà 

invito) 

Conseguire l’attestato 

necessario alle attività 

di stage 

 

1h 

online 

Maggio (iniziativa da 

confermare) 

Un’ex si racconta. Dalla 

scuola alla vita per le persone 

con disabilità 

Incontro con una ex-

studentessa affetta da 

Sindrome di Down, 

oggi lavoratrice 

1h 

 

 

 

 



 

 

CLASSI QUINTE 

DATA OGGETTO OBIETTIVO 
DURATA e 

modalità 

Sab 27/03 

Ore 9.35-10.15 

(potrebbe durare di 

più  in base 

all’interazione e 

all’interesse 

 

Incontri ravvicinati di 

un altro tipo. Gli EX- si 

raccontano. 
Testimonianze di ex-

studenti che hanno 

intrapreso strade post-

diploma diverse  

 

Collegamento da invito 

MEET che arriverà in 

posta elettronica 

Incontro sui percorsi nelle 

facoltà di psicologia, scienze 

dell’educazione, Servizi 

Sociali, scienze 

infermieristiche e percorso 

OSS, 

1h 

online 

Ven 9 aprile  

9.35-11.15 
Orientamento alla 

scelta di Servizio Civile 
grazie alla collaborazione 

con l’ass.ne Il Germoglio 

Riflettere sulla possibilità di 

Servizio civile come periodo di 

orientamento al lavoro 

1h 

In DID 

Sab. 22/05 

 Da confermare 

Ora da definire 

Incontri ravvicinati di 

un altro tipo. Gli EX- si 

raccontano. 
Testimonianze di ex-

studenti che hanno 

intrapreso strade post-

diploma diverse  

 

Collegamento da invito 

MEET che arriverà in 

posta elettronica 

Incontro con i percorsi di 

scienze statistiche, filosofia, 

anno di servizio civile 

1h 

online 

merc 19/05 oppure 

ven 28/05 

solo le classi 

eventualmente in 

presenza 

 

Visita al Centro Aperto 
(centro di aggregazione 

giovanile gestito da 

CSA-Società Coop. 

sociale) 

Conoscere la realtà dei servizi 

educativi per minori e le 

procedure di bando di gara e 

accreditamento degli enti del 

3°settore (coop. Sociali) 

1h 

SOLO se 

possibile in 

presenza. 

Altrimenti 

rimandato  

 

Si invitano i coordinatori a inserire in agenda gli impegni già definiti. 

Molte date non sono attualmente precisabili per ormai noti motivi. 

Ci scusiamo per le successive comunicazioni con scarso preavviso 

 

 

    La responsabile PCTO Prof.ssa Marazzi 

    La referente PCTO classi 3^ prof.ssa Pelosi 

    La referente PCTO classi 5^ Prof.ssa Vanzini 


