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. 222
Roma, 21/02/2022
Alunni e Famiglie
Docenti
Classi Quarte
DSGA e Personale ATA
Sito Web

Oggetto: PCTO. Progetto “Higth School Excellency Course - Associazione Diplomatici"

Si porta a conoscenza delle famiglie e degli alunni che, nell’ambito della programmazione PCTO per
l’annualità in corso, il nostro Istituto scolastico sta avviando il progetto “Higth School Excellency Course"
proposto dall’Associazione Diplomatici.
Lo scopo principale del percorso è di avviare gli studenti alla pratica della democrazia attraverso lo studio e
la simulazione dei lavori delle grandi organizzazioni internazionali, comprendendo il significato del rispetto,
della tolleranza e della convivenza fra cittadini del mondo di diversa cultura, fede o appartenenza etnica e di
allenare, inoltre, gli studenti alle competenze trasversali per il mondo del lavoro globale.
Il progetto è rivolto alle quarte liceali e prevede la partecipazione di un numero massimo di 5 alunni per
classe. All'interno di ciascuna classe, saranno ammessi prioritariamente gli studenti che per impegni
pregressi e dimostrabili, assunti in attività extrascolastiche, non hanno potuto aderire al progetto “Memoria”,
già avviato per le classi quarte, nonché gli alunni ancora in difetto, con il raggiungimento del monte ore
richiesto per l’ammissione agli esami di Stato.
Subordinatamente a questa previa selezione e, comunque, nelle classi che non presentano alcuna delle
suddette priorità, la scelta degli studenti partecipanti, (se i richiedenti sono in numero superiore a 5), è
rimessa alla collaborazione reciproca e responsabile degli studenti stessi con la supervisione del
coordinatore di classe. In via residuale, quest'ultimo, potrà procedere all'individuazione degli alunni con
sorteggio.
Qualora in una classe non siano raggiunte le 5 unità, i relativi posti rimanenti, verranno destinati a soddisfare
le candidature in esubero di altre classi.
Il progetto riconosce agli studenti 30 ore di attività PCTO, che saranno svolte in parte con incontri on line in
sincrono, e in parte su piattaforma in asincrono. Il calendario degli incontri, in orario pomeridiano, sarà
comunicato successivamente.
I nominativi degli studenti individuati dovranno essere comunicati, entro giovedì 24 febbraio, alla prof.ssa
Loredana Rosso, referente PCTO d'Istituto alla mail loredana.rosso@liceolabriola.edu.it

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

