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Circ. n. 142 Bitonto, 18/03/2021 

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  : 4AIA – 4 COMM VOLTA e TRAETTA 

AI DOCENTI TUTOR REFERENTI:  

Proff. TANGARI G. (4 AIA)  – PASCULLI (4 COMM) 

Ai DOCENTI CLASSI 4^AIA + 4^COMM  VOLTA e TRAETTA 

                                                   ALLA VICARIA Prof.ssa A. FANTASTICO 

                                                   AL DSGA 

                                                   AL SITO WEB 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE e RETTIFICA CIRC. 140 – PARTECIPAZIONE SALONE 

DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI – PCTO – Classi 4^ AIA + 4^COMM.. 

 

Ad INTEGRAZIONE e parziale RETTIFICA della precedente circ. 140 pari oggetto, si comunica agli alunni 

e ai docenti delle classi 4 AIA + 4 COMM che nell’ambito delle attività di P.C.T.O. (ex ASL), 

parteciperanno all‘evento “Salone del Lavoro e delle Professioni” programmato nelle giornate dal 22-al 26, 

in modalità a distanza su Piattaforma digitale ZOOM, secondo il calendario degli eventi sotto indicato. 

 

La partecipazione ad attività diurne e/o pomeridiane promosse dal Salone sono, se certificate, da considerarsi 

attività di PCTO in ciascuna classe. Alle attività delle ore pomeridiane gli alunni potranno iscriversi 

autonomamente e seguire tutte le attività a cui sono interessati come da programma allegato. 

 

Per partecipare gli alunni si dovranno registrare sul sito www.salonedellostudente.it il giorno 22 marzo, 

giorno d'inizio del Salone, cliccando sulla scritta ACCEDI, sulla homepage, inserendo il proprio nome, 

cognome e la propria mail valida, dopodiché sceglieranno le attività che intendono seguire e a cui hanno 

espresso il proprio interesse, interpellati dal tutor scolastico, se coincidenti con l’orario delle lezioni.  

 

La piattaforma utilizzata è ZOOM ed al momento della partecipazione all’evento nel giorno/ora come da 

prospetto sotto indicato, gli studenti si collegheranno inserendo il nome, cognome e la mail con cui si sono 

registrati per parteciparvi, anche al fine di ottenere i crediti e la certificazione valida ai fini del PCTO. 

Certificazione che riceveranno alla fine della settimana di tutte le attività del Salone, sulla stessa mail 

indicata. L’attività di connessione/partecipazione all’evento sarà monitorata dagli organizzatori e sarà 

certificata solo se verificata.   

 

La certificazione ottenuta sia per le attività diurne che pomeridiane seguite, andrà poi trasmessa al 

docente tutor PCTO per il conteggio delle ore svolte. 

 
Attività programmate classe per classe:  

 Classe /Giorno  Ora/Attività prevista Ora/Attività prevista Note 

 4AIA/23 Marzo 2021 11,30-13,00 / IL MESE  

DELLA LEGALITÀ: 

dal Salone del Lavoro al 

Festival del Lavoro 

ore 10.20 - 11.00 / workshop: 

Professione SEO, fare marketing con i 

motori di ricerca 

ore 11.30 - 12.00 / workshop  

Americas’ Fastest Growing 

Companies 2020 Il futuro del lavoro: 

Un Robot Per Ogni Persona 

 Lezioni sospese dalle      

 10,00 

 4COMM/25 Marzo 2021  9.30-11,00/ LE POLITICHE 

ATTIVE PER I GIOVANI 

11.30–12.10/ workshop: Come 

comporre il Creative Portfolio 

 Lezioni sospese dalle      

 9,00 
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I docenti tutor Tangari e Pasculli, coadiuveranno i propri alunni nell’attività di registrazione alla piattaforma 

e iscrizione alle attività scelte, il giorno 22 Marzo. Gli stessi, altresì, nel giorno/ore coincidenti con le attività 

didattiche in cui gli alunni saranno impegnati con le attività del Salone, indicheranno nel registro elettronico, 

che essi sono impegnati in attività FUORI CLASSE.  

 

La classe 4 COMM, il 25/Marzo p.v. svolgerà regolarmente la 1^ h di lezione, dalle 8,10 alle 9,00, alle 

ore 9,00 le lezioni saranno sospese perché gli alunni risulteranno impegnati nelle attività programmate 

nel Salone del Lavoro, come indicato nella colonna NOTE del prospetto.  

La classe 4 AIA, il 23/Marzo p.v. svolgerà regolarmente le prime 2^ h di lezione, dalle 8,10 alle 9,50, 

alle ore 10,00 le lezioni saranno sospese perché gli alunni risulteranno impegnati nelle attività 

programmate nel Salone del Lavoro, come indicato nella colonna NOTE del prospetto.  

 

 

 

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

Prof. Giuseppe Picca                                                                              Dott.ssa Giovanna Palmulli 

                                                                              Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199           


