
 

 

 

 

 

 

 

 
Circ 357 – 2021/22  Brescia, 12 aprile 2022 

   
   Agli studenti delle classi Quarte e Quinte 
   Ai tutor PCTO 
   Ai docenti delle classi Quarte e Quinte 
 
   Atti/mail/registro/sito 
 
 
OGGETTO: Comunicazioni PCTO 
 
Si comunica che gli studenti iscritti al PCTO We Can Job, che abbiano completato la prima fase del 
percorso, data l’irreperibilità degli amministratori del sito che rende impossibile proseguire con il 
percorso, possono scegliere fra le seguenti proposte alternative: 
 

 partecipazione a una o più giornate a Seridò: 23/24/25/29/30 aprile, 1 maggio, 
www.serido.it; 

 
 

 partecipazione a Connection del Comune di Cellatica, con orario dalle 17:00 alle 18:30 nelle 
date: 
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 18 ore; 

 

 iscrizione al percorso proposto dalla Camera di Commercio di Brescia: Corso di Digital 
marketing, 8 moduli della durata di 1 ora 30 ciascuno, on line. 

 
In allegato i dettagli dei progetti. 
 
La stessa opportunità può essere estesa agli studenti che, per gravi motivi, fossero in ritardo con lo 
svolgimento dei PCTO. 
Le iscrizioni saranno effettuate per il tramite dei tutor PCTO e comunicate alla scrivente. 
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Gli studenti partecipanti ai project work con la Fondazione Soldano riceveranno a breve istruzioni 
sullo svolgimento degli stessi. Gli assenti all’incontro con la Dott.ssa Misciattelli del 07/04 potranno 
visionare il video dell’incontro, che sarà pubblicato a breve sul sito della scuola nella sezione PCTO. 
 
I tutor PCTO di Quinta sono invitati a procedere con la registrazione dei PCTO nel sito del MIUR 
entro il 15/05, ai fini del corretto inserimento dei dati nel curriculum degli studenti. 
 
I tutor PCTO di Quarta potranno registrare i PCTO alla conclusione degli stessi per gli studenti 
promossi a giugno, mentre attenderanno gli esiti degli esami di settembre per gli studenti con 
debiti. Si ricorda, infatti, che i PCTO non possono essere riconosciuti agli studenti non ammessi alla 
classe successiva, che dovranno pertanto effettuare nuovamente i percorsi fino al raggiungimento 
delle 90 ore obbligatorie. 
 
La referente PCTO: prof.ssa Maria Grazia Fracassi. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

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 

 


