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Oggetto: PCTO - RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE ORE ATTIVITÀ CLASSI QUARTE 
progetto online “ECOLE” 

Si informano gli studenti delle Classi Quarte che per il completamento delle ore di PCTO si sta avviando il 
progetto Ecole, un progetto educativo che nasce per diffondere la cultura dell’orientamento
entro il 31 luglio. 
L’attività formativa è articolata su tre moduli di 15 ore ciascuno, fruibili separatamente, fino ad un massimo 
di 45 ore. Gli studenti potranno effettuare i vari moduli (tutti e tre, due, o anche uno solo, in base alla 
propria posizione circa il completamento d
Questi, i moduli: 
        1)      Soft Skills 
Obiettivo: acquisire le competenze relazionali di base, sempre più richieste sia dall'università sia dal mondo 
del lavoro: comunicazione, team working, 

2)      Cittadinanza Economica 
Obiettivo: comprendere i concetti chiave delle politiche economiche, le nozioni basilari di educazione 
finanziaria, la globalizzazione e i modelli di sviluppo sostenibile.

3)      Focus Lavoro 
Obiettivo: comprendere il funzionamento dell’impresa nel contesto economico, individuare le relazioni 
create nei confronti dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente.
Complessivamente i tre moduli formano un percorso che fornisce le competenze trasver
normativa scolastica per promuovere l’orientamento dei ragazzi.
Le modalità di iscrizione al corso, sono descritte passo per passo nel file allegato. Si raccomanda di seguire 
puntualmente la procedura indicata. Il codice promozionale p
del Registro Elettronico. 
Al termine del corso sarà rilasciato allo studente l’attestato, salvarlo e inviarlo a 
pcto.certificati@liceolabriola.edu.it 

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

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
                                             Direzione generale per il personale scolastico

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico – RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

Circolare n. 361 
                                                                                         

                                                                                                                                         DSGA e Personale ATA

RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE ORE ATTIVITÀ CLASSI QUARTE 

Si informano gli studenti delle Classi Quarte che per il completamento delle ore di PCTO si sta avviando il 
progetto Ecole, un progetto educativo che nasce per diffondere la cultura dell’orientamento

ività formativa è articolata su tre moduli di 15 ore ciascuno, fruibili separatamente, fino ad un massimo 
di 45 ore. Gli studenti potranno effettuare i vari moduli (tutti e tre, due, o anche uno solo, in base alla 
propria posizione circa il completamento delle ore richieste) scegliendoli a proprio piacere.

Obiettivo: acquisire le competenze relazionali di base, sempre più richieste sia dall'università sia dal mondo 
del lavoro: comunicazione, team working, problem solving, leadership. 

Obiettivo: comprendere i concetti chiave delle politiche economiche, le nozioni basilari di educazione 
finanziaria, la globalizzazione e i modelli di sviluppo sostenibile. 

Obiettivo: comprendere il funzionamento dell’impresa nel contesto economico, individuare le relazioni 
create nei confronti dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente. 
Complessivamente i tre moduli formano un percorso che fornisce le competenze trasver
normativa scolastica per promuovere l’orientamento dei ragazzi. 
Le modalità di iscrizione al corso, sono descritte passo per passo nel file allegato. Si raccomanda di seguire 
puntualmente la procedura indicata. Il codice promozionale per la registrazione sarà fornito sulla bacheca 

Al termine del corso sarà rilasciato allo studente l’attestato, salvarlo e inviarlo a 
 inserendo in oggetto: ECOLE_COGNOME_CLASSE

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE ORE ATTIVITÀ CLASSI QUARTE - Avvio del 

Si informano gli studenti delle Classi Quarte che per il completamento delle ore di PCTO si sta avviando il 
progetto Ecole, un progetto educativo che nasce per diffondere la cultura dell’orientamento, da completare 

ività formativa è articolata su tre moduli di 15 ore ciascuno, fruibili separatamente, fino ad un massimo 
di 45 ore. Gli studenti potranno effettuare i vari moduli (tutti e tre, due, o anche uno solo, in base alla 

elle ore richieste) scegliendoli a proprio piacere. 

Obiettivo: acquisire le competenze relazionali di base, sempre più richieste sia dall'università sia dal mondo 

Obiettivo: comprendere i concetti chiave delle politiche economiche, le nozioni basilari di educazione 

Obiettivo: comprendere il funzionamento dell’impresa nel contesto economico, individuare le relazioni 

Complessivamente i tre moduli formano un percorso che fornisce le competenze trasversali richieste dalla 

Le modalità di iscrizione al corso, sono descritte passo per passo nel file allegato. Si raccomanda di seguire 
er la registrazione sarà fornito sulla bacheca 

Al termine del corso sarà rilasciato allo studente l’attestato, salvarlo e inviarlo a 
in oggetto: ECOLE_COGNOME_CLASSE 

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



Procedura per la registrazione e l’accesso ai corsi ECOLE 

 

 

 

Registrazione  

Per registrarti alla piattaforma ECOLE dovrai effettuare i seguenti passaggi: 

 

 Vai alla pagina www.ecole.info/wp51 e clicca sul pulsante “Aggiungi al carrello” che trovi 

sotto alle icone dei corsi ECOLE. Quando hai selezionato tutti e tre i corsi, clicca su 

“Visualizza carrello”.  

 Nel campo “Codice promozionale” inserisci il codice che hai ricevuto dalla tua scuola, 

quindi clicca su “Applica codice promozionale”. Il codice corrisponde a uno sconto del 

100%, per cui il carrello ora indica che il costo totale è 0 euro. 

 Clicca su “Procedi con l’ordine”. 

 Compila i campi presenti sotto il titolo “Dettagli di fatturazione”. Alla fine della pagina, 

scegli un nome utente e una password. (Per non rischiare di dimenticarli, trascrivi subito 

nome utente e password su un’agenda o sul diario). 

 Completa la procedura cliccando su “Effettua ordine”. Riceverai immediatamente un 

riepilogo sulla tua casella di posta (se non la vedi subito, controlla nelle varie cartelle: 

Aggiornamenti, Spam, ecc.). 

 Infine, invia le credenziali al tuo tutor (nome utente e password), che potrà così 

monitorare le attività svolte sulla piattaforma. 

 

Nota bene: Si sottolinea che durante la procedura di registrazione non vengono mai richiesti dati 

finanziari, come quelli della carta di credito. Il costo è infatti zero, grazie al contributo della scuola.  

 

Si ricorda che nel modulo “Dettagli di fatturazione” i dati relativi a nome, cognome e e-mail 

dello studente devono essere inseriti correttamente. Tali dati sono necessari per la corretta 

registrazione e il successivo rilascio dell’attestato (per esempio, se si scrive un cognome di 

fantasia, l’attestato rilasciato automaticamente dalla piattaforma conterrà il dato inserito anziché 

il vero cognome dello studente).  

È essenziale che lo studente inserisca la propria e-mail personale, e non quella di un genitore, 

altrimenti il sistema rilascerà l’attestato a nome del genitore anziché a nome dello studente. 

Inoltre gli studenti che si registrano usando le caselle e-mail istituzionali (per esempio: 

nomestudente@nomeistituto.edu.it) al posto dell’e-mail personale, potrebbero non ricevere le 

comunicazioni da ECOLE, incluso l’attestato finale, in quanto le impostazioni di Google Classroom 

(o altre impostazioni informatiche a livello locale) potrebbero impedire la ricezione di messaggi 

inviati da mittenti esterni. Per garantire la corretta erogazione del servizio si ribadisce che 

ciascuno studente deve iscriversi con la propria e-mail personale: si declina ogni responsabilità in 

caso di mancata ricezione dell’attestato se l’utente si registra con una e-mail istituzionale.  

 

 

http://www.ecole.info/wp51/
mailto:nomestudente@nomeistituto.edu.it


Accesso ai corsi 

Per accedere ai tuoi corsi sulla piattaforma ECOLE dovrai seguire sempre i seguenti passaggi: 

 

 Vai alla pagina www.ecole.info/didattica, inserisci le tue credenziali (username e password 

che hai scelto al momento dell’ordine) e clicca sul pulsante Login. Una volta entrato, inizia 

a seguire i corsi a cui sei iscritto! 

 

 In alternativa, puoi cliccare sull’icona che trovi in fondo alla pagina www.ecole.info/wp51:  

 
Inserendo le tue credenziali e cliccando sul pulsante Login, sarai rediretto alla piattaforma 

con i corsi. 

 

 

 

Assistenza 

 Qualora si riscontrassero problemi tecnici relativi alla piattaforma, le richieste di assistenza 

vanno indirizzate unicamente a assistenza@ecole.info, specificando la scuola di 

appartenenza e descrivendo dettagliatamente il problema (se necessario allegando degli 

screenshot). 

 

 

http://www.ecole.info/didattica/
http://www.ecole.info/wp51/
mailto:assistenza@ecole.info
https://www.ecole.info/wp51/accesso-ai-corsi/

