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Circolare n. 68 

 
                         Ai docenti coordinatori delle III classi 

                                             Ai docenti che prestano servizio nelle classi III 

                                                                          A tutti gli studenti delle classi III  

                                      - sito istituzionale - home page 
                                                       

                                                 

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) per le classi III 
      –  a. s. 2020-2021  

 
  Nell’ambito del Piano per i P.C.T.O., approvato dal Collegio dei docenti in data 11 

dicembre u.s., l’Istituto promuove il corso OFFICE AUTOMATION. Acquisire la padronanza 
dei linguaggi informatici fondamentali, costituito da 3 moduli di 10 h ciascuno dedicati a 
Word, Excel, Power Point per un totale di 30 h riservate ad ogni classe III; il corso è 

affidato all’ingegnere Lorenzo Castellan, già responsabile della Protezione dei Dati della 
scuola. Il Collegio dei docenti ha più volte riscontrato che spesso gli alunni ignorano “la 
grammatica” dei linguaggi informatici fondamentali; pertanto il corso si pone l’obbiettivo di 

condurre gli studenti alla padronanza nell’uso di uno strumento importante, per gli studi e 
per lo sviluppo professionale, quale è il computer. Al termine del quinquennio gli studenti 
debbono uscire con il sicuro possesso dei linguaggi informatici di base. 

 Il modulo di 30 h sarà svolto in una sola settimana per 5 giorni consecutivi, da due 
classi III in parallelo: in queste cinque mattinate le normali lezioni delle varie discipline 
saranno sospese e i docenti in servizio nelle classi III si limiteranno a connettersi per 

verificare le assenze e le presenze. 
 I moduli saranno svolti interamente a distanza, sulla piattaforma TEAMS, per tutte 
le 30 ore, anche nei giorni in cui la classe risultava in presenza; il sesto giorno della 

settimana (quello non occupato dal corso P.C.T.O.) le classi si atterranno a quanto indicato 
sull’orario settimanale delle lezioni. Prego i docenti coordinatori di assicurarsi 

personalmente che le informazioni siano giunte alle rispettive classi, calendario alla mano. 
 Il calendario dei corsi P.C.T.O. viene unito alla presente. 
Eventuali disposizioni limitative della frequenza, per cause di forza maggiore, non 

comporteranno alcun cambiamento del presente orario.  
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