
 

 
CIRCOLARE  N. 230 ITE 

 
AI Docenti  
Agli studenti e famiglie  (classi 3AT - 5AT) 
Al personale ATA 
AL sito web 

 
OGGETTO: Progetto PCTO 3AT - 5AT - Ente di formazione: Paidea 
 

Le classi inizieranno nel mese di febbraio il  progetto di PCTO:  
 

“Progettista itinerari turistici”  referente progetto prof.ssa Almerigi Monica 
 

Il progetto prevede l’intervento di esperti dell’ente di formazione, che si collegheranno a distanza con le 
classi seguendo il seguente calendario: 
 
CLASSE 3AT: 

- lunedì 01/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- mercoledì  03/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- venerdì 05/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- martedì 09/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- giovedì 11/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- sabato 13/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 11:00 (dalle 11:00 alle 13:00 si svolgerà regolarmente lezione) 
- lunedì 15/01/2021 dalle 14:30 alle 16:30 (incontro finale di presentazione che si svolgerà per tutti a 

distanza) 
 
CLASSE 5AT: 

martedì 02/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- giovedì 04/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- sabato 06/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 11:00 (dalle 11:00 alle 13:00 si svolgerà regolarmente lezione) 
- lunedì 08/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- mercoledì  10/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- venerdì 12/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- martedì 16/01/2021 dalle 14:30 alle 16:30 (incontro finale di presentazione del lavoro svolto - tutti gli 

studenti si collegheranno da casa) 
 

Durante le giornate di PCTO gli studenti in presenza si collegheranno con i relatori dalla classe, gli studenti 
in DAD si collegheranno dal proprio domicilio.  

I link dei meet verranno comunicati dall’ente di formazione agli studenti. 
Si chiede agli studenti in presenza di portare un proprio device. La scuola comunicherà ad ognuno 

credenziali WI-FI personali per collegarsi alla rete.  
 

I Docenti in servizio resteranno in sorveglianza in classe nelle rispettive ore.  
 
Cesenatico, 26 gennaio 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 



 


