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STUDENTI DEL TRIENNIO 

  AL SITO 
 

 

CIRCOLARE N. 146 

 

Oggetto: PCTO: Progetto Erasmus Digital Theatre “Avviamento al lavoro 
in ambito didattico/teatrale” 

 
A seguito della circolare n.116 del 26/11/2020 si forniscono ulteriori informazioni per aderire 

al progetto PCTO Erasmus Digital Theatre proposto dall’Associazione omonima con la 

quale il nostro Istituto ha stipulato una convenzione. Il progetto partirà a metà gennaio, per 

un totale di max 40 ore. 

Non è necessario che al progetto partecipi l’intera classe ma possono partecipare anche 

singoli studenti purché ci sia un docente della classe disposto a fungere da referente ed 

eventualmente anche da tutor. 

Gli studenti dovranno crearsi un account personale ed abbonarsi versando la somma di 5 

euro alla piattaforma digitale dell’Associazione Erasmus Digital Theatre seguendo la 

seguente procedura: 

1. La scuola provvederà a inviare un modulo di adesione in cui indicherà il numero di 

studenti e di docenti-tutor che parteciperanno al progetto e riceverà, nella persona del 

referente PCTO, la password utile per l'iscrizione. 

2. Il referente, tramite i tutor, girerà la password agli studenti che dovranno inserire al 

seguente link (https://erasmustheatre.com/erasmus-digital-theatre/abbonati-online- 

studente/), indicando nome, cognome, docente-tutor e pagando la quota di iscrizione di 

5 Euro. 

3. Quando tutti gli studenti dell'Istituto e i tutor saranno iscritti, riceveranno un codice con il 

quale effettuare l'iscrizione, cliccando al seguente link  

https://erasmustheatre.com/erasmus-digital-theatre/, su PRIMO ACCESSO e indicando 

nome, cognome, mail, scegliendo username e la password personale. 
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4. A questo punto gli studenti e i tutor potranno accedere ai servizi della piattaforma 

cliccando su ACCEDI inserendo il proprio username e la password personale. 

 

Dovranno poi consegnare o far pervenire per email la ricevuta di avvenuto abbonamento al 

docente individuato come referente-tutor della propria classe il quale, a sua volta, la invierà 

al prof. De Sanctis, responsabile PCTO della scuola, al seguente indirizzo email: 

(pcto2020.21@iisguglielmotti.edu.it ) 

Gli studenti inoltre dovranno compilare il modulo PCTO allegato alla presente e, dopo averlo 

fatto firmare dai genitori (se minorenni) o firmato loro stessi se maggiorenni, consegnarlo 

direttamente al docente tutor in caso di ritorno in didattica in presenza oppure, sempre di 

persona ma tramite appuntamento, in caso di prosecuzione della didattica a distanza, entro 

la data del 13 gennaio 2021. 

Per ulteriori informazioni o delucidazioni prendere contatti con il prof. De Sanctis al seguente 

indirizzo email (pcto2020.21@iisguglielmotti.edu.it). 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Zeno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2 D.L. 39/93 
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