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CIRCOLARE N. 22 del 27/09/2021 

 
  

Al Personale Docente  

Agli Studenti delle Classi IV
e
 e V

e 

Alle Famiglie degli studenti interessati 

Ai tutor PCTO dei C. di C. 

Al personale ATA 

E p.c. Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Attivazione corsi PCTO con educazione digitale, 

   Federchimica e Leroy Merlin. 

        

Si informano i Tutor PCTO del triennio e gli studenti che devono completare il monte ore 

di 90 ore di PCTO che per l’as 21.22 sono attivi i corsi PCTO con Educazione Digitale 

Federchimica e Leroy Merlin: 

1) Costruirsi un futuro nell’industria chimica, patrocinato da Federchimica ed educazione 

digitale, per 20 ore di PCTO.  Il corso è on line può essere seguito in qualsiasi momento ma 

deve essere concluso entro il 31 luglio 2022. 

Contenuti: un percorso di orientamento che mira ad accrescere le competenze su scienza e 

industria e promuovere la conoscenza delle professioni 

Modalità: e-learning con video lezioni su piattaforma on line e test 

2) Sportello energia, patrocinato da educazione digitale e Leroy Merlin, per 35 ore di 

PCTO. Il corso è on line può essere seguito in qualsiasi momento ma deve essere concluso 

entro il 31 luglio 2022.  

Contenuti: un modulo formativo con percorsi di e-learning, video lezioni e test di verifica, 

un project work che prevede un indagine statistica condotta sulle famiglie del proprio 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


comune sul tema della povertà energetica e l’elaborazione di consigli pratici da divulgare 

per promuovere l’efficientamento energetico domestico. 

Modalità: fase di e-learning con video lezioni e project work finale 

Si chiede ai tutor PCTO dei vari consigli di classe o agli studenti interessati di contattare 

entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2021 il tutor dei progetti Mazzanti Alice all’indirizzo 

mail alice.mazzanti@liceougofoscolo.it per essere iscritti alla piattaforma dedicata. 

      

I referenti d’Istituto al PCTO 

         Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Lucio Mariani 
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