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Classi terze 
DSGA e personale ATA 

Sito web 

 
Oggetto: PCTO Associazione Eleusis - STORYTELLING e Comunicazione Consapevole  
 
 
Facendo seguito alla circolare n. 88 del 03/12/2021 si comunica l’avvio delle attività del progetto PCTO con 

l’Associazione Culturale Eleusis, da svolgersi in modalità sincrona nel mese di giugno, con un ciclo di cinque 

video-incontri. 

Svolgimento delle attività: 

Cinque incontri sulla Piattaforma Zoom dal 7 al 11 giugno p.v. 

Totale ore: 25 (15h di didattica a distanza e 10h per realizzazione video). 

Ogni classe si collegherà con un tutor esterno in una stanza zoom-meeting appositamente creata (il link sarà 

comunicato nei giorni precedenti il primo incontro). 

Giorni e orari degli incontri: 

lunedì   7 giugno  orario 9.00/12.00 

martedì  8 giugno orario 9.00/12.00 

mercoledì  9 giugno orario 9.00/12.00 

giovedì   10 giugno orario 9.00/12.00 

venerdì  11 giugno orario 9.00/12.00 

Si evidenzia che l’attività è un progetto rivolto all’intera classe, costituisce parte integrante del curricolo 

dello studente e la frequenza al corso è obbligatoria concorrendo al completamento del monte ore previsto 

per le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

Si comunica, infine, agli studenti che nella Bacheca del Registro Elettronico è visibile il Patto Formativo e 

entro il 31 maggio lo studente dovrà leggere il file allegato e il genitore dovrà apporre la spunta per “presa 

Visione” valevole questa come autorizzazione per l’alunno/a alla partecipazione al progetto. Il Percorso 

Formativo del progetto è visibile nel sito nella sezione Attività – PCTO- Attività e Percorsi Formativi. 

Si invitano i tutor/coordinatori di classe a verificare la presa visione/adesione dei genitori. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

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

 

 
 
 

 


