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Circolare n. 228

Cagliari 22 aprile 2021
All’attenzione di:
Docenti Tutor PCTO
classi del Triennio
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: Convocazione dei Docenti Tutor PCTO delle classi del TRIENNIO
Si comunica che il giorno giovedì 29 aprile 2021 alle ore 16:00 i Docenti Tutor PCTO o, in loro
assenza, i Coordinatori, sono convocati in modalità online per discutere del seguente ordine del
giorno:
• Modalità di raccolta dei dati del PCTO relativi agli anni scolastici 2018-19, 2019-20 e del
2020-21 delle classi di riferimento (attività, scansione temporale, e numero di ore realizzate
da ciascun studente).
• Situazione degli studenti in riferimento al corso della Sicurezza del MIUR.
La raccolta dei dati diventa di fondamentale importanza per la compilazione del curriculum dello
studente. I dati non caricati a sistema, infatti, non saranno riportati sul curriculum online che, da
quest’anno, accompagna lo studente nel corso dell’Esame di Stato e, successivamente, attesta il suo
percorso formativo, scolastico ed extrascolastico.
Organizzazione delle riunioni
Le riunioni si svolgeranno tramite la piattaforma della scuola Gsuite con l’applicativo Google meet.
Il link della riunione verrà inviato tramite la piattaforma Gsuite ai docenti interessati.
L’accesso sarà possibile solo con l’utilizzo degli account con dominio @liceoalberti.it. Gli esiti della
riunione dovranno essere opportunamente e sinteticamente verbalizzati.
Come consuetudine, in caso di difficoltà con il collegamento di rete, sarà possibile usufruire dei locali
e delle attrezzature scolastiche per partecipare alla riunione. La richiesta dovrà pervenire entro il
giorno lunedì 26 aprile alle ore 13:30.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

