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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.  216 DEL 01/02/2020

 

AGLI ALUNNI

DELLE CLASSI TERZE e QUARTE

E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI COORDINATORI

AL DSGA

AL PERSONALE NON DOCENTE

                                                                       SEDE DEL PODESTÀ

PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

 

 

 OGGETTO: ATTIVITA’ DI PCTO – AUTO-AIUTO RODOLICO

 Si  comunica  che  si  é  riaperto  per  la  sola   sede  del  Podestà   il  percorso  PCTO  “AUTO-AIUTO
RODOLICO” per numero quattro studenti massimo delle classi terze e quarte.         

 L’attività consiste nell’affiancare  gli allievi del biennio per aiutarli a migliorare il proprio metodo di
studio  ed  aiutarli  a  colmare  fragilità  e  lacune  nelle  diverse  discipline.  Il  percorso  prevede  una  fase
formativa  di  ore  due   sulle  competenze  della  peer  education,  le  caratteristiche  dei  D.S.A.  e  sulle
competenze relazionali ,a cura di esperti interni, a cui farà seguito una fase operativa con l’organizzazione
di gruppi di studio pomeridiano. monitorati solo per la sorveglianza da un docente dell’Istituto.

Agli studenti sarà garantito un n. di  dieci  ore per la preparazione del materiale necessario ad avviare
l’attività ed inoltre sono previste altre ore per il monitoraggio in itinere, la revisione  per un totale di 15
ore complessive. Queste quindici  ore   si andranno ad aggiungere a quelle prestate per l’attività dai
singoli  tutor.

L’attività avrà inizio il giorno  Lunedì 10 Febbraio con orario 13.30 - 15.30  continueranno ogni Lunedì, martedì e
mercoledì e/o venerdì con il medesimo orario.

Il giorno della formazione sarà  comunicato via mail agli allievi interessati.

Sono disponibili n. 4 (quattro) posti per la sede di Via del Podestà. 
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 Gli alunni interessati possono aderire alla proposta di percorso inviando una mail alla prof.ssa Marta
Giuliani (giuliani@liceorodolico.it) con la dicitura: “sono interessato/a al percorso PCTO “Auto
Aiuto Rodolico” sede PODESTÀ ” entro le ore 14 di Mercoledì 5 febbraio 2020.      

Non saranno accettate richieste pervenute oltre tale data.

Si  comunica  agli  alunni  che,  prima  di  esprimere  la  propria  disponibilità  all’adesione  al  percorso  in
oggetto, prendano in considerazione la propria motivazione e gli impegni già in corso di svolgimento
rispetto alla partecipazione ad attività ad adesione individuale .

Inoltre,  si  ricorda  che  la  sottoscrizione  da  parte  di  studente  e  famiglia  del  patto  formativo  e  di
orientamento costituisce impegno alla realizzazione completa del percorso, fatti salvi eventi contingenti e
non preventivabili che vanno opportunamente documentati a giustifica di assenze e rinunce.

 

IL REFERENTE PCTO                                                                                       

PROF.SSA MARTA GIULIANI                                                                      

                                                                                        

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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