Circolare n° 63/ a.s. 2019-2020

Catanzaro 22/05/2020

Agli studenti delle Terze, Quarte e Quinte Classi
Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti
All’Istituto -SEDE
Al sito WEB

OGGETTO: attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) interna a distanza sulla
piattaforma e. learning

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (ex alternanza scuola–lavoro), considerato il blocco forzato causato dalla pandemia
da COVID-19 alle molteplici attività, inclusi PON, Convenzioni e Progetti vari messi in campo dalla
nostra scuola per assolvere all’obbligo dello svolgimento dei PCTO, volendo produrre ogni sforzo
pur in condizioni d’emergenza al fine di conservare le opportunità formative per i propri allievi,
l’Istituto Fermi propone una possibilità di svolgimento interno di PCTO in modalità didattica a
distanza, destinata a studenti delle classi terze, quarte e quinte.
In attuazione delle norme vigenti, delle indicazioni del Ministero e delle previsioni del PTOF
dell’Istituto, il corso forma anche alla cittadinanza. Infatti, vuole offrire agli allievi la possibilità
di acquisire livelli di conoscenza, competenze ed abilità trasversali in campo giuridico ed economico
lavorativo per consentir loro di potersi orientare nella gestione delle responsabilità professionali e di
cittadini.
L’attività di PCTO proposta si attua completamente da remoto mediante:
•
•
•
•
•
•

COLLEGAMENTO ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING, con link presente sulla
pagina del sito dell’istituto;
REGISTRAZIONE degli allievi, se non già abilitati;
SELEZIONE del corso proposto col nome di PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI DI CITTADINANZA E ORIENTAMENTO ( anche PCTO
Costituzione e Lavoro);
INSERIMENTO CODICE che sarà successivamente inviato agli alunni;
Successivamente all’apparire dei moduli di cittadinanza-lavoro-diritto-economia
APERTURA E STUDIO di un certo numero di questi moduli, restando collegato;
EFFETTUAZIONE DEL TEST di verifica finale, che in formato google sarà
automaticamente recepito e corretto, oppure in caso di malfunzionamento potrà essere
con altre modalità compilato ed inviato ai propri tutors PCTO o ad
aslfermi18@libero.it

Il corso risulta adattato alla modalità di didattica a distanza ex normative emergenza epidemia
covid-19, risulterà validato per il tempo di registrazione del collegamento alla piattaforma per lo
svolgimento dell’attività didattica proposta attraverso lo studio dei vari moduli e dai risultati dei test
inviati.

