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Circ. n.107  
 

Ai C.d.C. del  triennio 

Tutti gli  Indirizzi 

 
Oggetto: PCTO, proposte UNICREDIT, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 

 

 Con la presente si elencano le proposte relative ai PCTO pervenute a questo Istituto, che i C.d.C. del 

triennio possono valutare in vista delle prossime riunioni. Gli interessati possono contattare le F.S. per ulteriori 

informazioni sui singoli progetti e sulle modalità di adesione agli stessi attraverso la mail 

alternanza@liceoreginamargherita.edu.it. 

1) UNICREDIT S.p.A. propone il percorso Startup Your Life 2021/22, 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. 

2) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO. Il Dipartimento DEMS (Dipartimento di Scienze Politiche 

e delle Relazioni Internazionali) e il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di 

Palermo hanno proposto, per l’anno scolastico 2021/22, la realizzazione dei Progetti  a seguire elencati:  

Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - DEMS 

 

Progetto1: 

Mediazione, gestione dei conflitti e scenari internazionali 

Periodo di frequenza: da marzo a maggio 2022 N. ore: 20 

Numero massimo di studenti: 25 

 

Progetto2: 

Collaborare e Lavorare in Gruppo e nei Team “Ibridi” 

Periodo di frequenza: da marzo a maggio 2022 N. ore: 20 

Numero massimo di studenti: 25 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

 

Progetto3: 

Cinecritica: scrivere di cinema su giornali, riviste e web 

Periodo di frequenza: 25 gennaio al 29 marzo, ore 15-18, n. ore 30 (10 incontri da 3 ore settimanali) 

Numero massimo di studenti: 15 

 

Progetto4: 
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Scambi culturali tra Sicilia e Cina dal 1200 a oggi: conoscere il passato per costruire il futuro delle relazioni 

tra Oriente e Occidente 

Periodo di frequenza: marzo-maggio 2022, n. ore 25 

Numero massimo di studenti: 30 

 

Progetto5: 

L’incontro con il testo letterario. Riconoscerlo, comprenderlo, interpretarlo 

Periodo di frequenza e n. ore: 25 ore dal 18 ottobre al II semestre 2021/2022 (secondo un calendario da 

definire) 

Numero massimo di studenti: 50 

 

Progetto6: 

Ponti di saperi. L’università incontra la scuola 

Periodo di svolgimento: novembre 2021- aprile 2022 

Ore previste: da definire (se ne prevedono almeno 20) 

Numero massimo di studenti coinvolti: 400 

 

Progetto7: 

Introduzione alla lingua russa - Livello elementare - A1 

Docente: Oleg Rumyantsev 

Periodo di svolgimento: dal 28/02/2022 al 02/04/2022 (5 settimane) Numero ore: 20 (4 ore settimanali divise 

in due giornate) 

 

Progetto8: 

Le domande bioetiche nel mondo contemporaneo 

Periodo di Svolgimento: marzo-aprile 2022 

N. di ore: 20 

Numero massimo di studenti: 4 

 

3) L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, Dipartimento di Giurisprudenza, propone il progetto 

“Studiare il Diritto”, realizzabile da remoto, che prevede attività di orientamento motivazionale al mondo 

universitario e allo studio del Diritto, attività formative e di ricerca giuridica; esperienza di lezioni 

universitarie. I periodi consigliati sono i mesi di novembre, marzo (1/15), maggio (15/31), giugno (1/15). 

Richieste in periodi diversi da quelli indicati potranno essere prese in considerazione sulla base delle 

disponibilità e degli impegni accademici.  

 

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. 


