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RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 22/02/2021 
Circ. n. 164 

Ai Docenti Coordinatori 
Ai Docenti Tutor 
Agli Alunni 
Classi quarte 
Classe 3^B LSOSA quadriennale 
Classi quinte 
E, p.c. 
Alla DSGA 
SEDE 

 

OGGETTO: Avvio attività PCTO classi quarte e quinte 
 

In relazione all’oggetto si comunica che le classi in indirizzo potranno avviare le attività relative ai Percorsi per 

le Competenze Trasversali e l’Orientamento secondo le indicazioni di cui alla presente. Di seguito la 

programmazione dei percorsi online dedicati, che i docenti tutor avranno cura di coordinare nelle ore 

pomeridiane e compatibilmente con la programmazione curricolare del secondo periodo scolastico. Eventuali 

chiarimenti di natura organizzativa potranno essere richiesti alla Prof.ssa Nadia D’Arri. 

 

ATTIVITA' MODALITA' CLASSI PERIODO ORE 
CERTIFICATE 

CISCO : PCAP -  Programming 

Essentials in Python 

 

 

Gli allievi 

potranno 

partecipare 
alle attività, 

dopo aver 

ricevuto il link 

d'invito  

tramite  email 

4A inf - 4B inf - 4C inf - 4D inf Marzo 2021/  

maggio 2021 

40 

SPORTELLO ENERGIA 

piattaforma   

EDUCAZIONE DIGITALE 

4A inf - 4B inf - 4C inf - 4D inf 

4 A ele 

Marzo 2021/  

maggio 2021 

 

35 

MENTOR ME 

piattaforma EDUCAZIONE DIGITALE 

4 A ele Marzo 2021/  

maggio 2021 

 

30 

ALIMENTI 

Dipartimento di sc.agrarie, alimenti, 
risorse naturali  UNIFG 

4 A liceo, - 4B liceo  - 

3B quadriennale  - 4 A bio 

Marzo 2021/  

maggio 2021 

 

25 

COSTRUIRSI UN FUTURO 
NELL'INDUSTRIA CHIMICA 

piattaforma EDUCAZIONE DIGITALE 

4 A liceo, - 4B liceo  - 
3B quadriennale  - 4 A bio 

Marzo 2021/  
maggio 2021 

 
20 

 

Si precisa altresì quanto segue  

 “L’evoluzione del personal computer: analisi e creazione di un il gruppo interclasse impegnato nel progetto 

opuscolo sui tesori tecnologici”, in prosecuzione dall’a.s. 2019/2020, a partire da mercoledì 3 marzo avvierà le 

attività che saranno svolte in orario pomeridiano, con il coordinamento della docente tutor Prof.ssa Elvira Daddario e 

in collaborazione con l’Associazione “OltreBabele”; 

 le classi quinte, nelle more delle determinazioni relative ai criteri di ammissione agli Esami di stato, potranno 

avviare le attività finalizzate alla redazione della relazione finale, con il coordinamento dei docenti tutor. 

 

Si raccomanda ai docenti tutor il dovuto monitoraggio dello svolgimento delle attività e la registrazione delle 

presenze ai fini dell’attestazione delle ore prescritte.    La Dirigente

                                                                                                                                                                                                       Maria Rosaria Albanese  


