
 
Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al sito web 

Circolare n. 173 
 

Oggetto:   attività PCTO. Grimaldi Lines indica la rotta. 

dal 10/05/2021 al 14/05/2021 e dal 17/05 al 19/05 – ore 09:30/11:30 

rivolto alle classi 4A - 4B - 4C - 4D - 4E - 4F 
 

 

I PCTO si riconfermano un importante tassello per la costruzione di “un 
sistema educativo di istruzione e formazione orientato al mondo del lavoro”, 

grazie alla possibilità di avere come tutor le diverse figure professionali che 

svolgono a bordo proprio le mansioni che lo studente si accinge ad 

apprendere in modalità di totale immersione. I membri dell’equipaggio, 

infatti, possono trasmettere, non solo le caratteristiche professionali del loro 
mestiere, ma soprattutto la passione per l’arte della navigazione, l’amore 

per il mare e l’impiego di tecnologie avanzate green per la sua salvaguardia.                                                             

 

CRONOPROGRAMMA 
GIORNI CLASSI COLLEGAMENTI 

dal 10/05 al 14/05 

4A-4B-4C-4D 15  

(di cui 4 in presenza e 11 per gli studenti in DaD) 

4E-4F 35 

(di cui n. 19 in DaD + n. 2 docenti) 

Totale collegamenti: 52 
 

Giorni Classi Collegamenti 

dal 17/05 al 19/05 

4E-4F 11  

(di cui 2 in presenza e 9 per gli studenti in DaD) 

4A-4B-4C-4D  86 

(di cui n. 86 in DaD + n. 4 docenti) 

Totale collegamenti: 101 
 

Inoltre, la partecipazione alle lezioni avverrà secondo la seguente scansione:   

• 1^ ora lezioni curriculari; 

• 2^ ora lezioni curriculari dalle ore 8:50 alle ore 9:20; 

• dalle ore 09:20 alle ore 11:30: attività PCTO;   

• 5^ e 6^ ora lezioni curriculari. 

Le credenziali per accedere all’evento saranno fornite ai docenti Tutor PCTO delle classi coinvolte. 
 

Prof. S. RIVIECCIO (F.S. PCTO) 

Prof. A. TERRACCIANO (Responsabile Piattaforma MIUR PCTO) 

Prof. M. PEDICINI (Coordinamento Tutor PCTO) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 




