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Verona, 31/05/2021          Circ. 603 

 

       Agli studenti delle classi 3^ e 4^  

       Indirizzo sociosanitario  

       Ai docenti 

       Alle famiglie 

       Agli atti 

 

 

OGGETTO: attestazione (facoltativa) di attività estive svolte a titolo personale 

 

 

Si comunica agli studenti delle classi TERZE e QUARTE dell’indirizzo Socio-sanitario che durante 

l’estate avessero pianificato di svolgere, in modo del tutto autonomo, attività equiparabili a forme di 

stage o tirocinio in ambito sociale o sanitario, che è possibile richiedere il modulo sul quale farle 

attestare dall’ente organizzatore per una eventuale inclusione nel conteggio delle ore di PCTO 
(da verificare e confermare comunque all’inizio del nuovo anno scolastico). 

A tale scopo, si precisa quanto segue: 

 

- le attività svolte devono essere organizzate da un ente strutturato (associazione, parrocchia, 

cooperativa…). Sono pertanto escluse attività come baby-sitter o assistenza svolta per privati 

- Le attività devono essere prestate a titolo gratuito, e quindi non retribuite (sono pertanto 

escluse tutte le attività lavorative, anche se temporanee) 

- Le attività devono essere certificate sul modulo apposito 

 

Per richiedere il modulo, gli studenti dovranno scrivere alla sottoscritta all’indirizzo 

beatrice.marazzi@sanmicheli.edu.it indicando quali attività svolgerebbero e in che contesto, e il 

modulo personalizzato e intestato verrà inoltrato via mail. 

 

Il termine ultimo per chiedere il modulo è il 25/06/2021. 

Per esigenze che emergessero oltre tale data, si consiglia di scrivere comunque la richiesta che verrà 

presa in considerazione, se possibile. 

 

Invito tutti gli studenti a tenere presente che in tempi come quelli che abbiamo vissuto, poter fare 

qualche esperienza estiva è un’occasione preziosa di miglioramento professionale e invito tutti quelli 

che ne avessero la possibilità, di approfittarne. 

Mi complimento, perciò, con chi ci avesse già pensato e abbia avuto lo spirito di iniziativa per 

interessarsi per un eventuale riconoscimento ai fini scolastici. 

 

 

 

      La responsabile PCTO Prof.ssa Marazzi 
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