
 

 

 
 

 
 
 
 Circ 324-2021/2022                  Brescia, 23 marzo 2022 
 
                                                                                                 Agli studenti delle classi Quarta e Quinta 

Ai Consigli di classe di Quarta e Quinta 
Ai tutor PCTO 

Al personale ATA 
Atti/Registro/Sito 

 
OGGETTO:  proposta  PCTO “CONNECTION - English time”,  Comune di Cellatica in collaborazione 
con Cooperativa Tempo Libero.  
 

 La Cooperativa Tempo Libero da anni si occupa, oltre ad altri settori, dell’area Informagiovani 
e Orientamento, servizi volti a dare consapevolezza nelle decisioni dei giovani e informarli sulle varie 
opportunità che Enti Pubblici, progetti e territorio costruiscono per loro ciclicamente. 

Gestisce inoltre, alcuni Informagiovani della Provincia di Brescia e svolge nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, attività di orientamento scolastico e ri-orientamento 
attraverso laboratori con il gruppo classe e colloqui individuali con gli studenti e le famiglie. Negli 
ultimi anni ha gestito i servizi Informagiovani dei Comuni di Cellatica e di Collebeato e con il presente 
progetto si intende proporre una nuova forma di coinvolgimento giovanile e un nuovo concetto di 
Informagiovani, puntando su attività che diano strumenti e competenze, che creino sul territorio 
una rete di collaborazioni, organizzando laboratori e percorsi formativi. 

La finalità è quella di offrire maggiori opportunità ai giovani, coinvolgendo professionisti, 
educatori ed esperti del settore lavorativo, della mobilità internazionale, del volontariato e della 
formazione. 

Il progetto vuole, come obiettivo finale, puntare alla costituzione di una Consulta Giovanile, 
che possa portare nuove idee e respiro all’amministrazione comunale, dando l’occasione ai ragazzi 
e alle ragazze di Cellatica e non solo, di portare all’attenzione della cittadinanza temi per loro 
importanti, collaborando e costruendo per il loro stesso futuro. 

In quest’ottica si inseriscono gli “English time” momenti informali dedicati allo sviluppo delle 
competenze linguistiche inglesi attraverso giochi e attività con l’ausilio di un tutor madrelingua. 

Questi pomeriggi gratuiti e con merenda offerta, si svolgeranno presso il chiosco “Al Gio Bar”, 
in via Donatori di Sangue, 27 a Cellatica, dal 31 marzo al 15 luglio 2022, dalle ore 17 alle 18.30 circa, 
per due volte al mese. 

Durante gli incontri ci sarà la presenza di un’educatrice che avrà l’obiettivo di coinvolgere e 
creare momenti di dialogo con i ragazzi, raccogliendo idee e bisogni, al fine di costruire attività 
territoriali ad hoc. 
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Le date degli “English time” con orario dalle 17.00 alle 18.30, saranno le seguenti: 

● 31  marzo 
 

● 13  aprile 
   

● 29  aprile 
   

● 13  maggio 
   

● 27  maggio 
   

● 9  giugno 
   

● 24  giugno 
   

● 8  luglio 
   

● 15  luglio 

 

Il progetto sarà riconosciuto come PCTO per un totale di 20 ore. Le iscrizioni saranno raccolte 
dai tutor PCTO entro il 30/03 e inviate dal liceo. I tutor PCTO provvederanno come di consueto ad 
inserire i nominativi degli studenti interessati nell'apposita sezione sul file Excel “Percorsi”. 

 
Si allega il volantino della proposta. 
 
Cordiali saluti. 
 
La referente PCTO: prof.ssa Maria Grazia Fracassi 
 
 
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


