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CIRCOLARE N. 64 del 18/10/2021 
  

 

Agli studenti delle classi IV  

Ai genitori degli studenti in indirizzo  

Al personale docente e non docente 

e p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: Attività di PCTO con le università Sapienza, Tor Vergata e Roma 3 

 

 

Si rende noto che sono attivi i seguenti percorsi PCTO con le università di Roma: 

 Orienta il tuo futuro! (Sapienza, ore riconosciute: 20 - POSTI DISPONIBILI: 5) 

 Cosa fare in caso di…essere medico o infermiere (Sapienza, ore riconosciute: 35 - 

POSTI DISPONIBILI: 5) 

 Il cammino verso medicina, orientamento in rete (Sapienza, ore riconosciute: 40 - 

POSTI DISPONIBILI: 5) 

 Il mestiere dell’archeologo: dal laboratorio al museo (Sapienza, ore riconosciute: 20 - 

POSTI DISPONIBILI: 5) 

 Oli usati: la chimica del sapone (Tor Vergata, ore riconosciute: 20 - POSTI 

DISPONIBILI: 15) 

 La costituzione aperta a tutti (Roma Tre ore riconosciute: 50 - posti disponibili da 

definire) 

 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/
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Per la Sapienza il numero di posti prenotabili in prima istanza è piuttosto ridotto (solo 20 

per scuola) a causa del limite imposto dall'università. In seguito (dopo il 22 ottobre) c’è la 

probabilità di un incremento di posti con possibili nuove opportunità formative che 

verranno segnalate con una nuova circolare. 

Gli interessati possono far richiesta compilando il modulo google disponibile al seguente 

link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmeuDjxsxkAjyH6Ec3CIMRCMZBinr57B0qoq

n0dWcAcH1Xsg/viewform?usp=sf_link  

indicando possibilmente tre preferenze. 

Le richieste devono essere inviate entro e non oltre sabato 6 novembre 2021 

Per l’attribuzione di posti si terrà in considerazione l’ordine di arrivo delle richieste e in 

prima istanza si darà la precedenza agli studenti che non hanno raggiunto le 90 ore e che 

allo stato attuale non sono iscritti ad altri corsi PCTO. 

 

Le referenti d’Istituto 

Cerrone Alessandra                                                                                                   

Mazzanti Alice         
               Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Lucio Mariani 
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