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Verona, 05/05/ 2020                                                                              Circ. 516 

 

       Agli studenti delle classi QUARTE  

indirizzo Sociosanitario 

       Ai docenti   -   Alle famiglie   -  Agli atti 

 

 

OGGETTO:  progetto CAREGIVER. incontro formativo per le classi QUARTE 

sociosanitario 

 

Nell’ambito del programma di formazione relativo ai PCTO, si informa che gli studenti delle classi 

QUARTE G-H-I-K, sono tenuti a seguire la presentazione del progetto CAREGIVER che verrà 

attuato nell’a.s. 2020-2021, in modalità ancora da definire sulla base delle disposizioni ministeriali 

in merito alla ripresa delle attività scolastiche. 

 

La presentazione si terrà in modalità ONLINE attraverso il sistema ZOOM il giorno  

 

SABATO 16 MAGGIO 
con il seguente orario: 

 

dalle 9.30 alle 10.45: classi 4G + 4H 

dalle 11.00 alle 12.15: classi 4I + 4K 

 

L’incontro sarà tenuto dal dott. Fabio Lotti e dalla dott.ssa Lia Massignan. 

 

I docenti che lo gradissero, possono partecipare. In tal caso, si prega di comunicarlo alla sottoscritta 

in modo da ricevere il link personalmente. 

 

Agli studenti verrà comunicato il link di accesso poco prima della connessione, dal coordinatore di 

classe al rappresentante di classe. Verrà fatto un appello iniziale e uno finale al fine di certificare la 

presenza. 

E’ severamente PROIBITO comunicare ad altri non appartenenti alla classe il link di accesso alla 

lezione. 

 

I coordinatori di classe sono pregati di inserire in agenda gli impegni per evitare il sovrapporsi con 

altre videolezioni. 

 

Grazie 

       La responsabile PCTO 

       Prof.ssa Beatrice Marazzi 
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