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Oggetto: PCTO ENI-learning per le classi terze

Si comunica agli studenti, alle famiglie e ai docenti delle classi terze che è attivo il percorso PCTO con ENI in
e-learning.
La piattaforma Eni-learning è composta in video-lezioni che affrontano differenti tematiche, per aiutare i
ragazzi a conoscere le dinamiche di una grande impresa come Eni, ma anche per acquisire familiarità con i
temi legati all’energia.
Le video lezioni sono suddivise in 7 MODULI:
1. Eni si presenta
2. Sostenibilità
3. Transizione energetica
4. Energie rinnovabili
5. Economia circolare
6. Digitalizzazione
7. Competenze trasversali
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
A chiusura di ogni modulo, un test valutativo consente una verifica immediata del grado di interiorizzazione
raggiunto.
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A chiusura del percorso formativo, inoltre, un test finale permetterà di analizzare, nel complesso, il sapere
acquisito e di ottenere un Certificato di Partecipazione che attesterà il monte ore maturato (12 ore), valido
ai fini del percorso PCTO, e che l’alunno avrà cura di scaricare.
Si evidenzia che la piattaforma ENI sarà disponibile fino al 20/04/2020; scaduti i termini le credenziali saranno
sospese e da tale data non sarà possibile né completare il corso né ricevere l’attestato di partecipazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Rauccio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

