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Circ. n.121        del   05/11/2020 
 

Agli Alunni 
Ai Docenti 

Tutti gli  Indirizzi 
 

Oggetto: PCTO, proposte percorsi in DDI 
 

 Si elencano a seguire le proposte relative ai PCTO pervenute a questo Istituto che prevedono lo 

svolgimento integrale dell’attività tramite DDI. Si tratta di progetti cui già hanno aderito diverse classi negli 

anni passati. Gli interessati possono contattare il Prof. Michele Lombardo per ulteriori informazioni sui 

singoli progetti attraverso la mail alternanza@liceoreginamargherita.edu.it. 

1) EUROPEAN PEOPLE (info@europeanpeople.it) propone i percorsi IMEP&SUN DIGITAL EDITION e EMUN 

DIGITAL EDITION, simulazioni rispettivamente i sedute del Parlamento Europeo e delle Nazioni Unite, 

che si svolgeranno interamente online a partire dal mese di gennaio 2021, in quattro appuntamenti da 

6 ore ciascuno in forma di conference call. 

2) STILI DI VITA, Associazione delle Persone con Diabete, propone percorsi legati al giornalismo o da 

calibrarsi specificatamente sulle esigenze del Liceo Economico Sociale. 

3) UNICREDIT S.p.A. propone il percorso Startup Your Life 2020/21, volto a supportare la crescita della 

cultura finanziaria ed imprenditoriale e favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile degli 

studenti delle scuole superiori, al fine di aumentarne la consapevolezza economica e incoraggiarne lo 

spirito imprenditoriale. 

4) L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, propone i progetti relativi al Piano Lauree Scientifiche che 

prevedono Laboratori didattici per l’insegnamento delle scienze di base. In particolare sarà attivato un 

Laboratorio scientifico Multi/Interdisciplinare. La progettazione iniziale dei laboratori prevedeva sia la 

modalità in presenza che telematica. Gli interessati possono richiedere il prospetto dettagliato alla mail 

sopra indicata, manifestanti il proprio interesse esclusivamente i laboratori effettuati in DDI. 

 Si rinnova infine ai C.d.C. la raccomandazione a prevedere svolgimento dei PCTO preferibilmente in 

orario curriculare, e comunque in modo tale da non incrementare in modo sensibile il monte ore 

settimanali in remoto, in linea con le indicazioni del Piano Scolastico per la DDI. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 





 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 
con firma autografa. 


