
 
Comunicazione n.174       Pordenone, 28 gennaio 2022 

              

         AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

         AI DOCENTI 

         CLASSI 4° ANNO 

         Sito Web 

        E p.c.  personale ATA 

 

 Oggetto: PCTO: orientamento classi del 4° anno 

 

Nell’ambito del PCTO il nostro istituto prevede al 4° anno di corso un’attività di orientamento alle scelte 

post diploma. Anche quest’anno l’attività, data l’emergenza covid19,  sarà svolta in modalità online 

utilizzando la piattaforma Meet. Gli studenti parteciperanno alle tre giornate scelte da ciascuno di loro su 

un programma strutturato per aree professionali diverse. 

Nei giorni 2, 3 e 4 febbraio p.v. si svolgerà l’attività del programma allegato suddividendo gli allievi 

delle diverse aree in base alla preferenza. 

Gli studenti, per manifestare la loro preferenza, dovranno compilare un modulo google il cui link di 

accesso sarà pubblicato sul sito della scuola stasera, venerdì 28 gennaio,  alle ore 18.00.  

Per ciascuna giornata ogni allievo dovrà operare 2 scelte, utili al fine di formare gruppi equilibrati tra 

le diverse opzioni previste e disponibili (chi opererà la stessa scelta sarà automaticamente inserito nel 

gruppo con meno allievi).  

Per la formazione dei gruppi in base alle scelte espresse, farà fede l’orario di compilazione del modulo, 

che dovrà essere effettuata entro le ore 14.00 di sabato 29 gennaio (chi non avesse compilato il modulo 

sarà inserito d’ufficio nei gruppi non completi); entro lunedì 31 gennaio saranno pubblicati gli elenchi 

degli allievi appartenenti ai vari gruppi.  

Ogni allievo sarà tenuto a seguire il programma della giornata del gruppo di inserimento. 

 

Gli allievi riceveranno per ciascuna delle 3 giornate il link di collegamento alla piattaforma Meet. 

I docenti responsabili delle attività verificheranno la presenza degli allievi iscritti ed invieranno 

comunicazione via e-mail alla prof.ssa Reschiotto (vicepreside@leomajor.pn.it) su eventuali assenze che 

saranno registrate. 

Si ricorda che l’assenza alle attività dovrà essere giustificata e che gli allievi dovranno alla fine 

consegnare al proprio tutor di PCTO una breve relazione sulle attività di orientamento svolte. 

 

 

                 Il Dirigente  

            Rossana Viola 

  

 

 

 

 

        Allegato programma  
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