
 

 

 

 
 
 
Prot.n. vedi segnatura 
Circolare n. 301 

                                                                                                        Ai docenti, alunni e genitori                                                                                                                           
                                                                                               della classe 4P e del triennio Les  

                                                                           e p c                   alle  altre classi  del triennio  
                                                                                          (classico-scienze umane e  musicale) 

                                                                                                                        
 
 OGGETTO  : PCTO LES –Progetto "Alla scoperta della Cittadinanza Europea"  

2021/2022 ( per la 4P è obbligatorio mentre è facoltativo per le altre classi ai fini dell’eventuale 
recupero delle ore) 
 
                Si dà comunicazione che ai fini dell’espletamento delle ore di PCTO, come lo scorso anno, 
in collaborazione con :  

EUROPE DIRECT REGIONE MARCHE - HELP DESK FONDI EURO PEI 
CONVENZIONE CON LA REGIONE MARCHE  

P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE e COMUNITARIA 
              Si svolgeranno in modalità online i seguenti incontri pomeridiani  
                                       dalle ore 15.00 alle 17.00 circa  : 
1) 31 marzo (giovedì) : “Conferenza sul futuro dell’Europa”  incontro virtuale con link fornito da 
Europe Direct Regione Marche  

                                 su piattaforma Zoom o simili:  
 - MODULO 4 – Back to school-  con l’intervento della Dott.ssa Monica Tiberi, funzionaria del 
Comitato europeo delle Regioni sarà in collegamento da Bruxelles con gli studenti  
2) 27 aprile (mercoledì )  su gmeet  MODULO 1 Cittadinanza europea -storia  
3) 29 aprile ( venerdì)  su gmeet   MODULO 2  Cittadinanza europea – istituzioni  
4) 9 Maggio (lunedì)  su gmeet   MODULO 3  Opportunità lavoro ed Erasmus per i giovani. 
Pertanto si invitano i docenti  referenti di classe (tutor) del pcto a partecipare agli incontri con le 
classi interessate. Si ricorda agli alunni di seguire il convegno con attenzione, prendere o appuntarsi 
informazioni utili, rivolgere domande ai relatori e redigere una breve relazione che sarà computata 
nelle ore di pcto . 
L’invito a partecipare è esteso a tutti gli studenti del triennio potranno scrivere a 
beatrice.zuccatosta@rinaldini.edu.it. 
 
Prof.ssa Beatrice Zuccatosta 

Referente pcto LES                                              
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