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Circ. n. 420        Faenza, 7 marzo 2022  

 
 AI DOCENTI CLASSI  

                                                                                                             5^AA Artistico 

                                                                                                             5^AL, 5^BL Linguistico; 

                                                                                                             5^BS, 5^CS Scientifico; 

                                                                                                            5^DS Scienze Applicate  

 AGLI STUDENTI CLASSI 5^ 

 AGLI STUDENTI CLASSI  

5^AA Artistico 

5^AL, 5^BL Linguistico; 

5^BS, 5^CS Scientifico; 

5^DS Scienze Applicate  

ammessi al progetto in 

oggetto (allegato 1) 

         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.  

 

OGGETTO: Progetto PCTO “Analisi della comunicazione di trasparenza delle banche” – 

Comunicazione studenti ammessi e calendario incontri.  

 
Facendo seguito alla circolare n. 225, si comunica in allegato (allegato 1) l’elenco degli studenti 

ammessi al progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) “Analisi della 

comunicazione di trasparenza delle banche” in collaborazione con la Banca di Italia.  

Essendo pervenuto un numero di domande di partecipazione superiore ai posti disponibili, si è 

costituita una graduatoria sulla base della media conseguita dagli studenti in sede di scrutinio finale a.sc. 

2020-21.  

Qualora uno studente ammesso intenda rinunciare alla frequenza del progetto, dovrà comunicarlo 
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inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica rapc04000c@istruzione.it entro e non oltre le 

ore 8.00 di mercoledì 9 marzo 2022.  

 

Calendario incontri  

 

Giorno Orario  Modalità e sede 

svolgimento  

Oggetto  

Lunedì  

28 marzo 2022  

10.00 – 11.50  In collegamento 

dall’aula di 

classe.   

Incontro preliminare “Conoscere 

l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale 

*All’incontro parteciperà l’intero gruppo 

classe.  

La partecipazione all’incontro sarà 

computata per l’intera classe come ora di 

Educazione civica.  

Da lunedì 4 a 

venerdì 8 aprile 

2022  

8.00 – 13.00  /////////////////////////// Svolgimento progetto PCTO riservato ai 

soli studenti ammessi.  

Le attività saranno svolte dagli studenti 

ammessi in modalità “a distanza” dal proprio 

domicilio. * 

Venerdì  

8 aprile 2022 * 

8.55 – 9.50 ** In collegamento 

dall’aula di 

classe  

Presentazione all’intero gruppo classe, da 

parte degli studenti ammessi al progetto, del 

lavoro svolto.  

N.B. Gli studenti ammessi al progetto 

svolgeranno l’attività dal proprio domicilio. * 

 

*Qualora uno studente ammesso non disponga di collegamento Internet dal proprio domicilio, dovrà 

segnalarlo alla prof.sa Donatella Donati, referente del progetto.  

**L’orario di svolgimento dell’incontro potrebbe essere anticipato alla prima ora.  

 

Modalità svolgimento  

A distanza.  

 

Informazioni ulteriori  

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla docente referente del progetto, prof. 

Donatella Donati.  
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Allegati  

 Elenco degli studenti ammessi al progetto (allegato 1). Tale graduatoria sarà disponibile solo sulla 
bacheca del registro Argo.  

 

 

                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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