
                                                           Agli studenti della III A-B-C, III E e IV A del Liceo Classico 

Ai docenti 

Ai genitori 

AVVISO N. 236 

 

 

OGGETTO: INCONTRI ONLINE PER PCTO CON IAMU  

 

Si informa che, nell’ambito del percorso di PCTO, le classi in oggetto (non interamente), 

svolgeranno, divisi in due gruppi, attività di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti saranno 

impegnati per 5 giorni, nell’arco di due settimane, a giorni alterni (mattina e pomeriggio). 

L’idea progettuale nasce nell’ambito dell’attività svolta dal portale e testata giornalistica IAMU.IT, 

che realizza campagne di comunicazione promuovendo la ricerca e la condivisione delle idee 

provenienti dal mondo degli studenti della scuola secondaria superiore di II grado e dell’università. 

La necessità degli studenti è di esprimersi utilizzando strumenti di comunicazione innovativi e 

digitali, anche alla luce delle indicazioni del Miur contenute negli avvisi pubblici del Programma 

Operativo Nazionale.  

Piano operativo del progetto:  Modulo Public speaking e scrittura creativa; Modulo Riprese con 

laboratorio; Modulo Montaggio; Modulo Regia Televisiva e diretta 

 

Calendario incontri: I gruppo: IIIA (per intero), IV A (10 studenti), IIIE (4 studenti), tot.:36 

                                                  lunedi 12 – mercoledi 14 -  venerdi 16 – martedì 20 – giovedi 22 

     ore: 11.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00 

                                II Gruppo: IIIB (per intero), IIIC (per intero), tot.: 36 

                                                 Martedi 13 – giovedi 15 - lunedi 19 – mercoledì21 - venerdi 23 

Ore: 11.00 – 13.00 e 14.00- 17.00  

Le lezioni, per queste classi, si svolgeranno fino alle 11.00 secondo calendario indicato. Si pregano i 

docenti delle classi IIIE e IVA, per la quarta e la quinta ora, di organizzare lezioni asincrone. 

Il progetto si concluderà con un’attività finale (un giorno) a fine maggio. 

Gli incontri si svolgeranno online su piattaforma meet. Gli studenti riceveranno nei prossimi giorni 

un invito per la nuova classe virtuale. 

 

 

Referenti PCTO                                  Dirigente scolastico 

Ada Reggio e Bianca Cimato                                 Ing. Raffaele Suppa 

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo  stampa                            

art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 
LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 
Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 
pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376736 
         0963/376760 
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