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Circ. n. 312          Faenza, 15 febbraio 2021  

 

 

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

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

E per loro tramite  

 Alle famiglie 

 All’ufficio di segreteria 

 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. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

 

 

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 

4AU 13 e 20 marzo 2021  2^ e 3^ ora Dott.ssa Tarlazzi Martina 

4BU 11 e 18 marzo 2021  2^ e 3^ ora Dott.ssa Tarlazzi Martina 

4AU 17 aprile 2021  2^ e 3^ ora Prof.ssa Odone Alessandra 

4BU 15 aprile 2021  2^ e 3^ ora Prof.ssa Odone Alessandra 

 

 

Modalità di svolgimento 

Le lezioni si svolgeranno in presenza e/o a distanza a seconda del calendario di rotazione del gruppo di 

appartenenza delle classi in indirizzo. 

Nelle giornate di svolgimento in modalità in presenza, la lezione si svolgerà nell’aula di classe. 

Nelle giornate di svolgimento in modalità a distanza sarà utilizzato Google Meet.  

In tal caso  

 il docente in servizio nelle giornate di svolgimento del corso, utilizzando la propria mail istituzionale 

(dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it), creerà l’evento secondo il calendario sopra riportato, e invierà 

la mail a tutti gli studenti della classe. 

 Il link sarà unico per tutta la durata del corso. 

 Gli studenti potranno partecipare SOLO con la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.gov.it). 

 L’invito NON dovrà essere diffuso ad estranei. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof. Luigi Neri 


