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Settore Tecnologico
Indirizzi : Costruzioni Ambiente e territorio

Trasporti  e Logistica (Aeronautico)
Chimica Materiali e Biotecnologie / Biotecnologie Sanitarie

Ai DOCENTI classi VD e VE indirizzo TL
Ai DOCENTI classi VA e VB indirizzo BS

STUDENTI classi VD e VE indirizzo TL
STUDENTI classi VA e VB indirizzo BS

Coordinatori/Tutor interno classi VD e VE indirizzo TL
Coordinatori/Tutor interno classi VA e VB indirizzo BS

p.c. Gruppo PCTO
p.c. ai GENITORI

p.c. Segreteria didattica
sito web d’Istituto

OGGETTO: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) –
Evento finale PCTO Università “Mediterranea”
classi VD e VE indirizzo TL / classi VA e VB indirizzo BS

Si informano i docenti e gli alunni delle classi in indirizzo, che mercoledì 13 Aprile 2021 si terrà l’evento finale del percorso
erogato dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

PCTO: EVENTO FINALE UNIVERSITA' MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
DATA: 13 Aprile

L’attività si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams, con 5 eventi live così suddivisi:

PRIMA PARTE:
La prima fase avrà luogo dalle ore 8,30 alle 10,00 circa, un unico evento live con approfondimenti sull’offerta formativa per
l’a.a.2021-2022 nelle 7 aree disciplinari di Agraria, Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Sanità e Sport, Scienze
Umane e i servizi previsti per gli studenti iscritti alla Mediterranea.

SECONDA PARTE:
La seconda fase che avrà luogo dalle 10,15 circa sino alle 13,30 sarà strutturata in 4 eventi live che si svolgeranno
contemporaneamente, così suddivisi:
• Agraria
• Architettura
• Economia-Giurisprudenza-Scienze Umane-Scienze Motorie
• Ingegneria-Sanità

Come già avvenuto durante il Percorso PCTO le presenze degli studenti saranno acquisite tramite l’erogazione di due
questionari, uno da somministrare durante la prima parte e uno da somministrare nella seconda parte.
Tale strutturazione ha lo scopo di consentire agli studenti la massima flessibilità e libertà nella scelta da parte degli studenti che
potranno scegliere l’area a cui collegarsi e cambiare area a proprio piacimento durante il collegamento.

Il giorno prima dell'evento sarà pubblicato il Link sulle classi virtuali della piattaforma Classroom.
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