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Circolare n°244 
 
Roma, 27/03/2020    

Alunni e Famiglie classi III 
 Docenti classi III 

Sito Web 

Oggetto: PCTO per le classi terze - percorso ENI in e-learning. 

 
Si comunica agli studenti delle classi terze che è attivo il percorso PCTO con ENI in e-learning per svolgere 

attività che a conclusione certificheranno 15 ore. 

Il corso è suddiviso in 5 moduli, ogni video-lezione è seguita da un test di apprendimento.  

Moduli: 

1. chi siamo e cosa facciamo: Eni, le sue attività e la sua struttura organizzativa 

2. come lavoriamo: Gli elementi che guidano le attività di Eni: sicurezza sul lavoro, ricerca e sostenibilità 

3. il mondo dell’energia: Approfondimenti sul tema dell’energia per capire cos’è, come la utilizziamo e 

comprenderne l’importanza  

4. competenze trasversali: Uno sguardo ad alcune capacità che possono aiutare ad affrontare al meglio 

il mondo del lavoro: parlare in pubblico, sostenere un colloquio di lavoro, l’impatto motivazionale 

nel raggiungimento dei risultati 

5. economia circolare: Cos’è e quali sono le sue applicazioni 

Per accedere alle attività on-line ogni studente riceverà dal coordinatore di classe-tutor le credenziali. 

Modalità di esecuzione: 

- Accedere a http://eni-learning.com/  

- Entrare in “inizia il corso” con username e password 

- Eseguire il corso  

- Terminato il corso scaricate e stampate l’attestato scrivendoci sopra il vostro nome e la classe (siete 

identificati con un numero)  

- L’attestato sarà consegnato a scuola come da futura comunicazione. 

L’accesso alla piattaforma è protetto da user e password e permettere il monitoraggio delle ore fruite.                                                                                                                                                                                      

Si evidenzia che la piattaforma ENI sarà disponibile fino al 30/04/2020, scaduti i termini le credenziali 

verranno sospese e da tale data non sarà possibile ne completare il corso ne ricevere l’attestato di 

partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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