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Circ. n. 143 Bitonto, 19/03/2021 

 

Agli studenti delle classi 5^AIA + 5^ ITET/ITEC SEDE VOLTA  

Ai Tutor PCTO delle classi 5^AIA + 5^ ITET/ITEC  

SEDE VOLTA 

Ai Docenti tutti delle classi 5^AIA + 5^ ITET/ITEC  

SEDE VOLTA 

Alla vicaria Prof.ssa Fantastico A. 

Al DSGA  

Al sito  web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Progetto “Competence Hub for digital innovation” promosso da IFOA Puglia. Incontro 

informativo e di orientamento – 25 Marzo 2021. 
 

 

Gli alunni delle classi 5^ del settore AIA e ITET/ITEC dell’Istituto Tecnologico “Volta” di Bitonto,  

parteciperanno il giorno 25 marzo p.v. dalle ore 10.30 alle 12.30 on line sul Portafuturo, il Job Center 

del Comune di Bari, alla presentazione del progetto in oggetto Digital Innovation: Aziende alla ricerca 

di profili ICT . 
 

Il tumultuoso sviluppo delle nuove tecnologie fa emergere la nota carenza italiana di figure specializzate, che 

le imprese ricercano in modo  sempre più pressante. Con l’iniziativa “Competenze ICT per i giovani del 

Mezzogiorno” PON (IOG) Garanzia Giovani”, l’Agenzia Nazionale per il Lavoro (ANPAL) concorre 

alla riduzione di questo gap, offrendo a giovani disoccupati delle regioni meridionali un percorso gratuito 

finalizzato all’inserimento lavorativo presso aziende del settore: 200 ore in aula/laboratorio, 3 mesi di 

tirocinio formativo su tutto il territorio nazionale e indennità/rimborsi spese coperti dal programma. 
Obiettivo di questo incontro è quello di informare i giovani alunni in uscita dal percorso scolastico di 

tutte le opportunità che offre il territorio, al fine di verificarne interessi e requisiti formali ed esperenziali. 
 

L’attività sarà valida all’interno dei percorsi di PCTO. 

Per il collegamento, gli alunni, riceveranno un link sulla mail scolastica indicata in fase di iscrizione 

all’evento. Sarà poi sufficiente cliccare sul link indicato all'orario stabilito il giorno 25 marzo alle ore 10,30 

con puntualità, per la presentazione. Si aprirà automaticamente l'applicazione Zoom e ci si ritroverà già 

dentro l'aula virtuale del docente pronti per partecipare all’evento.  
 

L’attività sarà monitorata dagli organizzatori. La partecipazione sarà certificata dalla scuola come 

PCTO, dopo attenta verifica dello screen dei collegamenti sulla piattaforma da parte degli 

organizzatori.  
 

I docenti tutor PCTO, ognuno per la propria competenza, avranno cura di controllare le presenze degli alunni 

all’evento come indicato nel registro elettronico di classe, e compilare sullo stesso che gli stessi sono 

impegnati in attività FUORI CLASSE.  
 

Nelle predette classi 5 AIA e ITET/ITEC le lezioni si svolgeranno normalmente fino alle 10,30. 
 

Referente FS area 5 PCTO                            Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Picca                                                  Prof.ssa Giovanna PALMULLI  

Referente FS area 4 Orientamento                                Firma autografa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

Prof. Antonio Petrone 
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