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Liceo scientifico e liceo scientifico OSA  
Scuola polo per la formazione ambito 08 

Aversa, 28/11/2022 
Agli studenti delle classi in elenco                                                                       

Ai docenti delle classi in elenco 

Ai  Tutor PCTO 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

           

Comunicazione n°130 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE CALENDARIO LUISS  PCTO “ CONNESSIONI MADE IN ITALY”. 

 

Nell’ambito delle attività programmate per l’a.s. 2022/2023 per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento si comunica a quanti in elenco IL CALENDARIO degli incontri forrmativi per i TUTOR 

PCTO delle attività del progetto di Marketing territoriale e  di didattica integrata digitale in collaborazione con 

l’Università LUISS di Roma, di Confindustria e delle aziende del territorio “CONNESSIONI MADE IN 

ITALY”. Si comunica ai docenti dei Consigli delle classi in elenco che contribuiranno alla restituzione degli 

output da parte degli studenti delle classi coinvolte usufruendo del modulo orario di educazione civica a 

disposizione relativo alle singole discipline curriculari. 

I TUTOR PCTO dopo aver ricevuto il materiale informativo e  dopo aver partecipato all’incontro formativo 

di mercoledì 30 Novembre dalle ore 16.00-17:00 stileranno un primo calendario interno di 10 ore che i singoli 

CDC, nell’ambito del modulo di educazione civica, dedicheranno alle attività curriculari per consentire agli 

studenti di lavorare in Team per la deadline del primo output che avverrà entro il 9 Gennaio. 

Si ricorda ai TUTOR PCTO di attestare le ore di presenza su LAF SCHOOL per la propria classe in base al 

suddetto calendario. 

Si ricorda che, ai fini del completamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, la 

presenza è obbligatoria.  

Alla presente si allega elenco  CALENDARIO eventi formativi e dead line. 

Tanto per i dovuti adempimenti  

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


