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 Circolare n. 360 
 Roma, 09/05/2022  Alunni e Famiglie 

 Docen� 
 classi terze 

 DSGA e Personale ATA 
 Sito Web 

 Ogge�o: A�vità PCTO per classi terze “STORYTELLING e Comunicazione Consapevole” - Periodo 6 - 10 
 giugno 2022 

 Si  comunica  agli  studen�  di  tu�e  le  classi  terze  che,  in  linea  con  il  quadro  norma�vo  di  riferimento 
 a�ualmente  vigente  per  le  a�vità  PCTO  e  così  come  previsto  dalla  proge�azione  annuale  dei  percorsi  PCTO 
 di  Is�tuto  resa  nota  c  on  circolare  n  122  del  23  novembre  2021  ,  nel  mese  di  Giugno  si  svolgerà  il  proge�o 
 STORYTELLING e Comunicazione Consapevole per una durata di  25 ore complessive  . 

 Il  proge�o  ha  lo  scopo  di  fornire  competenze  di  base  per  la  creazione  di  una  “narrazione”,  sia  essa 
 riferita  a  un  esame,  una  presentazione,  un’interrogazione.  Il  percorso  punta  all’obie�vo  prioritario  di 
 avvicinare  gli  studen�  alle  competenze  in  ambito  comunica�vo  e  relazionale,  nella  convinzione  che  una 
 comunicazione consapevole possa anche migliorare le dinamiche relazionali e l’ambiente di apprendimento. 
 Le  a�vità  saranno  realizzate  in  presenza  con  gli  esper�  dell’  Associazione  Eleusis  ,  Ente  esterno  che  ha 
 co-proge�ato con il nostro Is�tuto questa a�vità PCTO. 
 Giorni e orari degli incontri: 
 lunedì  6 giugno  orario 14.30/ 17.00 
 martedì  7 giugno  orario 14.30/17.00 
 mercoledì  8 giugno  orario 14.30/17.00 
 giovedì  9 giugno  orario 8.30/12.30 
 venerdì  10 giugno  orario 8.30/12.30 

 Si  evidenzia  che  l’a�vità  è  un  proge�o  rivolto  all’intera  classe  ,  cos�tuisce  parte  integrante  del 
 curricolo  dello  studente  e  la  frequenza  al  corso  è  obbligatoria  concorrendo  al  completamento  del  monte 
 ore previsto per le a�vità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 
 Nella  Bacheca  del  Registro  Ele�ronico  è  visibile  il  Pa�o  Forma�vo  e  entro  il  31  maggio  lo  studente  dovrà 
 leggere  il  file  allegato  e  il  genitore  dovrà  apporre  la  spunta  per  “presa  Visione”  valevole  come 
 autorizzazione per l’alunno/a alla partecipazione al proge�o. 
 Il  Percorso  Forma�vo  del  proge�o  è  visibile  nel  sito  nella  sezione  A�vità  -  PCTO  -  A�vità  e  Percorsi 
 Forma�vi.Si invitano i tutor/coordinatori di classe a verificare la presa visione/adesione dei genitori. 

 La Dirigente Scolas�ca 
 Prof.ssa Rauccio Margherita 

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

https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/circolari/details/8/9571/circolari-122-informativa-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l%E2%80%99orientamento?start=200
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