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Ai Docenti Agli Alunni ed  Ai Genitori
 della classe 5 PTS

All’Ufficio Didattica
Al Registro Elettronico

Atti – Sito Web

Oggetto: Partenza attività PCTO (ex Alternanza) – Classe 5 PTS

Si comunica che le alunne della classe 5 PTS  saranno impegnate secondo il calendario allegato, in attività di
PCTO (ex Alternanza), in modalità a distanza a cura dell'Istituto di Moda e Design “Accademia Carol”.
Il percorso si articola in Webinar della durata di  15 ore.

I  percorsi  in  Webinar  si  svolgeranno   in  orario  pomeridiano  in  modalità  virtuale  e  telematica,
mediante l'applicativo Skype;  il link per l’accesso  verrà comunicato a breve all'indirizzo mail di tutte le
alunne.

Si ricorda che i PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali,
contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti
nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie
vocazioni,  in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e
sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. 

E’ inoltre del tutto evidente che   lo scopo principale dei PCTO, ovvero  consentire allo studente di acquisire
o  potenziare  le  competenze  tipiche  dell’indirizzo  di  studi  prescelto  e  le  competenze  trasversali,  per  un
consapevole  orientamento  al  mondo  del  lavoro,  può  essere  raggiunto  sia  in  contesti  organizzativi  e
professionali, sia in aula o in laboratorio.
 
CALENDARIO ATTIVITA’

Data Orario Attività

mercoledì 07 aprile 2021 15,15-16,30 Modellistica

lunedì 12 aprile 2021 15,00-16,15 Disegno

Martedì 13 aprile 2021 14,30-16,00 Storia della Moda
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14/04/21 15,15-16,30 Modellistica

lunedì 19 aprile 2021 15,00-16,15 Disegno

mercoledì 21 aprile 2021 15,15-16,30 Modellistica

lunedì 26 aprile 2021 15,00-16.15 Disegno

mercoledì 28 aprile 2021 15,15-16,30 Modellistica

lunedì 03 maggio 2021 15,00-16,15 Disegno

mercoledì 05 maggio 2021 15,15-16.30 Modellistica

lunedì 10 maggio 2021 15,00-16,15 Disegno

mercoledì 12 maggio 2021 15,15-16,15 Modellistica

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

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


