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Circ. n. 121  Bitonto, 22/02/2021 

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^AMM–BMM–AIA-ETET/ETEC       

SEDE VOLTA    

AI DOCENTI TUTOR PCTO CLASSI 5^AMM–BMM–AIA-ETET/ETEC      

A TUTTI i DOCENTI  

                                                    ALLA VICARIA Prof.ssa A. FANTASTICO 

AGLI ASSISTENTI TECNICI DEI LABORATORI INFORMATICI  

AL DSGA 

                                                    AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Partecipazione PCTO Orientamento “Percorsi post-diploma ITS LECCE” –

Lunedì 08/03 dalle 09,00 alle 10,30. 

 

Si comunica agli alunni e ai docenti delle seguenti CLASSI 5^AMM–BMM–AIA-ETET/ETEC che 
nell’ambito delle attività di PCTO il giorno lunedì 08/03 dalle 09,00 alle 10,30 parteciperanno all’evento di 
Orientamento nel Percorsi post diploma, organizzato dall’ ITS di Lecce, proposto in modalità, a distanza, su 
piattaforma MEET.   

L’attività è valida ai fini del PCTO. 
I docenti tutor delle differenti classi, ognuno per la propria competenza, avranno cura di controllare le 
presenze all’evento indicate nel registro elettronico, e redigere il foglio di presenza raccogliendo le firme 
degli alunni partecipanti, se in presenza, o indicando la dicitura “presente a distanza” se la classe è in DDI. 
 
Modalità di partecipazione 
Lunedì 08/03 dalle 09,00 alle 10,30, orientativamente, saranno sospese le lezioni curriculari nelle classi 
indicate. I Docenti in servizio nell’ora indicata/nelle classi, in detto giorno, avranno cura di far collegare gli 
alunni alla piattaforma MEET, per partecipare all’attività di Orientamento o attraverso lo smartfone 
personale o attraverso le postazioni disponibili nei laboratori di informatica della scuola se l’attività 
didattica si svolgerà in presenza, oppure, collegandosi da casa, al link predisposto se l’attività didattica in 
detta giornata si svolgerà, per quella classe, a distanza in modalità DDI o mista.  
Il link di MEET per partecipare all’evento sarà pubblicato a cura dei responsabili dell’attività Prof. G. Picca 
e A. Petrone, referenti rispettivamente dei PCTO e dell’ Orientamento, nello stream di Squadra Docenti 
nel corso della prima ora di lezione. Tutti i docenti in servizio dalle ore 9,00 nelle classi coinvolte, 
provvederanno a comunicare ai propri alunni il link suddetto, indicando il collegamento nello stream di 
classroom della propria classe virtuale, oltre a fare l’appello segnando le assenze sul registro elettronico.  
 
Al termine dell’attività le lezioni riprenderanno normalmente.   
 

Il Docente F.S. Area 5 Alternanza Scuola Lavoro        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Prof. Giuseppe Picca                                                                              Dott.ssa Giovanna Palmulli 

Il Docente F.S. Area 4 Orientamento                         Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199           

Prof. Antonio Petrone 
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