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OGGETTO: Progetto PCTO 4A - 4AT - 4CRIM - Madrelingua francese e tedesca

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

“Implementazione delle competenze linguistiche in azienda” (lingua tedesca - lingua francese) referente progetto
prof.ssa Almerigi Monica

Il progetto prevede l’intervento di 2 esperti esterni, il prof. Wehlte Christian per la lingua tedesca e la
prof.ssa Marini Franca per la lingue francese e si svolgerà in presenza nelle seguenti giornate:

- sabato 06/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 11:00
- sabato 13/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 11:00
- sabato 20/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 11:00
- sabato 27/02/2021 dalle ore 8:00 alle ore 11:00

Il gruppo di tedesco (4A - 4AT - 4CRIM) svolgerà gli incontri con il prof. Wehlte presso l’ITE Agnelli in aula 23
(si ricorda agli studenti di portare un proprio Digital Device per il collegamento alla rete con le credenziali WI-FI
già consegnate ad ognuno).

Il gruppo di francese (4A - 4AT - 4CRIM) svolgerà gli incontri con la prof.sa Marini presso l’Aula Magna del
Liceo Ferrari.

Dalle 11:00 alle 13:00 si svolgerà regolarmente lezione:
- gli studenti in presenza nelle giornate indicate, svolgeranno regolare lezione a scuola;
- gli studenti che sono tenuti a seguire a distanza rientreranno al proprio domicilio per collegarsi alla lezione

da casa. Si invita i docenti della quarta ora ad essere flessibile sui tempi di collegamento per dare la
possibilità agli studenti di rientrare a casa.

NB: - La classe 3C RIM, nelle giornate sopra indicate, svolgerà le lezioni in aula n. 7 a piano terra.
- La classe 4A, dalle 11:00 alle 13:00, svolgerà le lezioni in presenza in aula n. 23 al secondo piano.



Turni di sorveglianza docenti:

gruppo orario docenti

gruppo francese (4A-4AT-4CR) dalle 8.00 alle 9.00
dalle 9.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 11.00

Mosconi M.F- Di Marca L.
Mosconi M.F. - Pesaresi S.
Lucchi S. - Di Marca L.

gruppo tedesco (4A-4AT-4CR) dalle 8.00 alle 9.00
dalle 9.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 11.00

Moretti s. - Pagni C.
Moretti s. - Palumbo D.
Graffiedi F. - Di Bona V.

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


