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Circ. n. 182         Faenza, 24 novembre 2021  

 

 

 Ai docenti classi 4^AU, 4^BU, 4^CU Scienze Umane 

 Agli studenti classi 4^AU, 4^BU, 4^CU Scienze 

Umane 

E per loro tramite  

 Alle famiglie 

 All’ufficio di segreteria 

 Ai CC.SS. sede corso Baccarini 17  

 Al sito Internet 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 
lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 
rispettive famiglie.  

 

 

OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Avvio progetto Percorsi 

educativi in situazione di disabilità e disagio - classi 4^ Scienze Umane. 

 

Si comunica agli studenti delle classi 4^ indirizzo Scienze Umane l’avvio, nell’ambito dei Percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), del progetto Percorsi educativi in situazione di disabilità e 

disagio.  

 

Finalità del corso 

Approfondimento delle tematiche legate alla educazione dei soggetti diversamente abili e in situazioni di 

disagio. 

 

Caratteristiche del corso 

Il corso si articolerà in lezioni di carattere sia teorico che pratico tenute da professionisti del settore. 
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Calendario degli incontri 

 

Classe Giorno Orario Esperto 

4^BU 11 dicembre 2021  3^ e 4^ ora  Prof.ssa Odone Alessandra 

4^CU 8 gennaio 2022 1^ e 2^ ora  Prof.ssa Odone Alessandra 

4^AU 8 gennaio 2022 3^ e 4^ ora Prof.ssa Odone Alessandra 

4^AU 2 marzo 2022  1^ e 2^ ora Dott.ssa Tarlazzi Martina 

4^BU 3 marzo 2022  1^ e 2^ ora Dott.ssa Tarlazzi Martina 

4^CU 3 marzo 2022 3^ e 4^ ora Dott.ssa Tarlazzi Martina 

 

Modalità di svolgimento 

Le lezioni si svolgeranno in presenza presso l’aula di classe.  

Sorveglianza alle classi  

Docenti in servizio come da orario.  

 

Disposizioni organizzative per emergenza epidemiologica da COVID 19.  

Gli esperti esterni per accedere alla sede scolastica dovranno essere in possesso di certificazione verde 

(Green Pass).  

 

All’ingresso nella sede scolastica dovranno altresì  

 sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 

 firmare il registro di presenza per eventuale tracciabilità. 

 

Durante la permanenza nei locali della scuola esperti esterni, docenti e studenti dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani; 

 mantenere il necessario distanziamento di almeno un metro. 

 

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica  
                   Paola Falconi  

                    Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                           dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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