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CIRCOLARE n 27 del 23/09/2022  

                                                                                             
 

                                                                                             Agli studenti in oggetto delle classi IV e V 
       Ai genitori degli studenti in oggetto 

 Al tutor PCTO degli specifici consigli di classe 
e p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: Attivazione corsi PCTO con educazione digitale e Federchimica  
 

Si informano i Tutor PCTO del triennio e gli studenti delle classi quarte e quinte  che devono 
completare il monte ore di 90 ore di PCTO che per l’as 22.23 sono attivi i corsi PCTO con Educazione 
Digitale e Federchimica : 
Costruirsi un futuro nell’industria chimica, patrocinato da Federchimica ed educazione digitale. Il 
corso consente di ottenere   fino a 33 ore di PCTO.  Il corso è on line può essere seguito in qualsiasi 
momento in modalità da remoto ma deve essere concluso entro il 20 luglio 2023 per gli alunni delle 
classi quarte e entro marzo 2023 per gli alunni celle classi quinte che decideranno di aderire.  
Il corso è suddiviso in due moduli uno da 20 ore di PCTO e uno da 13 ore di PCTO , le ore sono 
cumulabili. 
Contenuti: un percorso di orientamento che mira ad accrescere le competenze su scienza e industria 
e promuovere la conoscenza delle professioni. Il primo modulo da 20 ore permette di approfondire il 
campo di applicazione industriale della chimica e i problemi ambientali connessi; il suo 
completamento conferisce 20 ore di PCTO. Il secondo modulo più specialistico esplora le 
caratteristiche di alcune sostanze chimiche di uso comune come i sigillanti gli inchiostri e le vernici, e 
conferisce altre 13 ore di PCTO. 
Modalità di erogazione: e learning con video lezioni su piattaforma on line e test 
 
Si chiede ai tutor PCTO dei vari consigli di classe o agli studenti interessati di contattare entro e non 
oltre il giorno 30 novembre 2022 il tutor dei progetti Mazzanti Alice all’indirizzo mail 
alice.mazzanti@liceougofoscolo.it per essere iscritti alla piattaforma dedicata. 
     

I referenti d’Istituto           
         Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Lucio MARIANI 
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