
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                  Ai docenti, Agli alunni, ai  genitori 
                                                                                                              delle classi 4P ,4Q  LES  

                                                                                    aperto alle classi quarte/quinte di altri indirizzi 
                                                                                                                        

 

OGGETTO :  PCTO LES –Progetto "Alla scoperta della Cittadinanza Europea"  
 
Si dà comunicazione che ai fini dello svolgimento delle ore di PCTO in collaborazione con  

 
EUROPE DIRECT REGIONE MARCHE - HELP DESK FONDI EUROPEI 

REGIONE MARCHE   P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE e COMUNITARIA 
 

sono state organizzate con la referente del progetto Europeo per la Regione Marche , Dott. ssa 
Marisa Celani n. 6 moduli in 6 giornate  della durata di 2 ore ciascuno : 
* 1° MODULO “Storia e Istituzioni della UE “in presenza (Aula Magna del liceo Rinaldini) 
* 2° MODULO-  online  “Finanziamenti della UE” (aspetti economici e finanziari) 
* 3°MODULO – online “Opportunità di mobilità giovanile offerte dalla UE e orientamento alla scelta 
post-diploma. 
* 4° MODULO-online “Giovani e mondo del lavoro-orientamento” 
*5°MODULO in presenza (Aula Magna del Liceo Rinaldini) “L’impresa e l’internazionalizzazione” 
* 6° MODULO (Back to School – SOLO ONLINE - durata 1:30 minuti circa) con l’intervento della 
Dott.ssa Monica Tiberi, funzionaria del Comitato europeo delle Regioni. 
per approfondire e conoscere l’Unione Europea sotto vari aspetti: storico, politico, sociale, culturale, 
economico.  
Si ricorda che la frequenza degli incontri online viene registrata dal sistema. 
Si invitano gli alunni a seguire gli incontri con attenzione, prendere o appuntarsi informazioni utili, 
rivolgere domande ai relatori e redigere una  relazione o elaborato multimediale con valenza di 
ulteriori 4 ore di PCTO. Si ricorda di compilare il foglio delle ore di pcto da consegnare a fine anno 
alla referente di classe del pcto.  
 La relazione con valenza di ore di pcto, anche nella forma dell’elaborato multimediale potrà essere 
utilissima ai fini del colloquio dell’esame di Stato. 
Si invitano infine i docenti  referenti di classe del pcto a partecipare agli incontri  online con le loro 
classi.  
 

 I moduli e le date concordate a febbraio per ora  sono le seguenti : 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su piattaforma Teams con apposito link che verrà fornito dall’Ente 
Europe Direct Regione Marche, alle classi del Les 4P , 4Q e altri studenti o studentesse di altri indirizzi 
che fossero interessati segnalandolo preventivamente  alla referente pcto les tramite mail:  
 

Venerdì MODULO 2 Finanziamenti della UE 



 

 

10.02.2023 

Mercoledì 
15.02.23 

MODULO 3 Opportunità di mobilità giovanile offerte dalla UE e 
orientamento alla scelta post-diploma. 

Venerdì 17.02.23 MODULO 4 Giovani e mondo del lavoro-orientamento 
 

Martedì 28.02.23 MODULO 6 
collegamento 
con la sede a  
Bruxelles 

Intervento della Dott.ssa Monica Tiberi, funzionaria del 
Comitato europeo delle Regioni. 

 
I restanti incontri Modulo 1 e Modulo 5 in presenza saranno concordati e comunicati con apposita 
circolare.   
 

Prof. Marco Gnocchini 

 


