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Oggetto: PCTO Ass. Eleusis - Lo Storytelling per il potenziamento delle Competenze trasversali 

Si comunica agli studenti di tutte le classi terze che il previsto progetto PCTO con l’Associazione 

Culturale Eleusis, da svolgere nel mese di giugno, come da informativa generale del 28-10-2019 

circolare n.57, si svolgerà con un ciclo di cinque video-incontri a distanza e con la realizzazione 

finale di un video.  

Svolgimento delle attività: 

- 5 incontri sulla Piattaforma Zoom dal 15 al 19 giugno. 

- Totale ore: 25 (13h di didattica a distanza e 12h per realizzazione video). 

- Ogni classe si collegherà con un tutor esterno in una zoom-meeting creata appositamente 

per la classe (il link sarà comunicato nei giorni precedenti il primo incontro). 

Giorni e orari degli incontri: 

- lunedì 15 giugno- 9.30/12.00 

- martedì 16 giugno- 9.30/12.00 

- mercoledì 17 giugno- 9.30/12.00 

- giovedì 18 giugno- 9.30/12.00 

- venerdì 19 giugno- 9.00/12.0 

Ogni studente dovrà completare e far firmare il patto formativo allegato da un genitore. Il Patto 

Formativo firmato e scansionato dovrà essere inserito nell’area “condivisione documenti” del 

Registro Elettrico prima dell’inizio delle attività.  

La non presentazione comporterà l’esclusione dal progetto. 

Si ricorda l’importanza della partecipazione al progetto anche al fine del raggiungimento del 

monte ore previsto dei PCTO. 

 

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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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Anno Scolastico 2019-20 

PATTO FORMATIVO 

Oggetto: Lo Storytelling per il potenziamento delle Competenze trasversali 
 

Il/a sottoscritto/a ............................................................................................................................. nato/a……………… 

il………… residente a……………………… in via/piazza ………………….……………………..…………….. frequentante la classe III 

sez. ……… codice fiscale ………………………….……………..……………………………………………………… indirizzo e-mail 

…………………………………………….……………..……………  telefono …………………………………………………………… 

in procinto di frequentare il PCTO in oggetto 

- Partner: Associazione Culturale Eleusis, sede Via Siligo n° 10, 00148 Roma – Codice Fiscale 96391410584 

- Articolazione-attività previste: attraverso la visione di video sullo Storytelling, sarà proposto un lavoro di 
ampliamento e potenziamento della capacità espositiva e di gestione di una comunicazione efficace, sia in 
video che in presenza, sostenendo e incentivando la costruzione di narrazioni fluide, interessanti e 
coinvolgenti siano esse interrogazioni, colloqui, momenti di interazione. 

- n° complessivo di ore certificate: 25 

- Sede: video-incontri a distanza e realizzazione finale di un video 

- Incontri:  15, 16, 17, 18, 19 giugno 2020 

- Tutor interno Prof. Coordinatore di classe 

- Convenzione n° 84/2019 

- Polizze assicurative:  

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: INAIL nella gestione per conto dello Stato di cui al T.U. 

1124/65, ai sensi del DPR 9.4.1999, n. 156  

Responsabilità civile: RCT/RCO 730010/28985 sc 01/01/2020 Compagnia: AIG EUROPE S.A. 

 
DICHIARA 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del 
percorso formativo; 

- di essere a conoscenza che per il rilascio del certificato delle competenze è obbligatoria la 
frequenza di almeno i 3/4 del monte ore previsto e la redazione del lavoro finale; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto non comporta alcun legame diretto tra 
il sottoscritto e la struttura ospitante e che ogni rapporto con il partner stesso cesserà al termine 
di questo periodo; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme 
antinfortunistiche e quelle in materia di privacy; 

- di essere a conoscenza che le attività prevedono informativa in merito ai rischi aziendali in 
materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi di PCTO è soggetto alle norme stabilite nel 
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regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di 
comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in 
accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione 
dell’esperienza di PCTO; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in 
conseguenza della sua partecipazione al programma di PCTO; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza di PCTO non comporta impegno di assunzione presente o 
futuro da parte della struttura ospitante; 

SI IMPEGNA 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di 
PCTO; 

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

- ad avvisare tempestivamente la struttura ospitante se impossibilitato a frequentare l’incontro; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto 
presso la struttura ospitante; 

- a completare in tutte le sue parti un diario di bordo;  

- ad adottare per tutta la durata delle attività di PCTO le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.; 

- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e 
quelle in materia di privacy; 

 
 
Data  ..............       Firma studente ……………….......................... 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ............................................................................ soggetto esercente la patria potestà 

dell'alunno/a ………………………………..……………….…………….……….. dichiara di aver preso visione di quanto 

riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa sopra indicato/a a partecipare alle attività 

previste dal progetto anche con modalità di didattica a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali e 

in modalità condivisa. Nell’ambito del progetto potranno essere realizzati fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti la sua immagine, il suo nome e la sua voce. Il materiale audiovisivo potrà essere 

distribuito nei circuiti istituzionali attraverso il sito internet della scuola e dell’Associazione Culturale che 

attua il PCTO e per uso di pubblicizzazione e divulgazione delle attività delle stesse attraverso i Social 

network. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

 

 
Firma .................................. 
 
 
 
 
 
 

 


