Circolare n°37/ a.s. 2020-2021

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) a distanza presso Coca Cola HBC sulla
piattaforma di educazione digitale di CivicaMente
Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ( ex
alternanza scuola –lavoro), rimasti obbligatori e curriculari, considerate le limitazioni forzate causate dalla
pandemia da COVID-19 alle attività in presenza, volendo produrre ogni sforzo pur in condizioni
d’emergenza di conservare le opportunità formative esterne ai propri allievi, l’Istituto Fermi propone una
possibilità di svolgimento di PCTO presso Coca Cola HBC Italia in modalità didattica a distanza, destinata a
studenti delle classi terze, quarte e quinte, svolta sulla piattaforma di educazione digitale di Civicamente
SRL.
In attuazione delle norme vigenti, delle indicazioni Miur e del PTOF dell’Istituto il corso forma anche alla
cittadinanza attiva ed orienta al lavoro. Infatti, il progetto denominato ♯YouthEmpowered vuole offrire agli
allievi un supporto nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze ed abilità
trasversali necessarie per l’ambito lavorativo e per consentir loro di meglio evidenziarli ad esempio durante
un colloquio di assunzione.
Questo percorso di formazione Life and Business skills attraverso il contatto con l’esperienza di una realtà
lavorativa multinazionale permette di orientarsi nella gestione delle responsabilità professionali e di
cittadini.
L’attività di PCTO proposta si attua completamente da remoto mediante:







COLLEGAMENTO ALLA PIATTAFORMA https://www.educazionedigitale.it/YE/
ACCESSO CON LE CREDENZIALI FORNITE DAL DOCENTE TUTOR
SVOLGIMENTO DEL PERCORSO SIA CON MODULO DI VIDEOLEZIONE N.5 ORE CHE
COL MODULO DI E-LEARNING N.20 ORE
COMPLETAMENTO POSITIVO DEL PERCORSO CON TEST E SUCCESSIVA STAMPA DA
PARTE DEL TUTOR DELL’ATTESTATO PERSONALE

Il corso, quindi, risulterà adattato alla DDI secondo le normative relative all’emergenza epidemia covid19 e validato anche dall’Istituto per il numero di ore dell’attività didattica effettuata, attraverso lo studio
dei moduli ed il test, per come certificata on line dall’ATTESTATO della società che gestisce la
piattaforma.
Ogni allievo sarà seguito da un Docente tutor interno al quale gli allievi faranno riferimento.
Si è fatto il possibile per assegnare per la maggior parte delle classi come tutor un docente della stessa.
Il corso va obbligatoriamente svolto da tutti per assolvere agli obblighi della legge 107 del 2015 art.1 e
della legge n.145 del 30 dicembre 2018 (PCTO).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Agosto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

