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CIRCOLARE N. 145 

 
Oggetto: PROGETTO INTERNO PCTO “IL LIBRO A 360°” 

 

In riferimento al Progetto della Biblioteca “Il libro a 360°”, valido per i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento, si comunica quanto segue: 

1) Il corso “Vedersi nei libri”, curato dal prof. Stefano Guerrieri, avrà inizio a partire da martedì  
25 gennaio 2022, dalle ore 14:45 alle ore 16:15. A causa della grande diffusione della 
pandemia da Covid, per il momento l’attività si svolgerà da remoto. Per partecipare al corso, 
tutti gli studenti iscritti, potranno collegarsi per il tramite della piattaforma Google Meet al link 
pubblicato sulle Comunicazioni del Registro elettronico della propria classe. 

      
2) Il corso “Nozioni di biblioteconomia e di gestione della biblioteca scolastica”, curato dalla 
prof.ssa Stefania Turchetti, come già annunciato nella circolare n. 127, sarà a numero chiuso 
dal momento che le attività dovranno svolgersi in presenza all’interno della biblioteca d’Istituto. 
Dato l’alto numero di iscrizioni, si è reso necessario operare una selezione non più in base alla 
data di iscrizione ma alla classe frequentata. Per tale motivo la precedenza alla frequenza del 
corso sarà data agli studenti delle classi quinte i quali si trovano nella condizione di dover 
presentare le esperienze di PCTO all’Esame di Stato.  

       Nel caso di eventuali rinunce, saranno fatti subentrare studenti di altre classi.   
Il corso avrà inizio a partire da mercoledì 26 gennaio 2022, dalle ore 14:45 alle ore 16:15. La 
prima lezione, di natura teorica, si svolgerà da remoto per il tramite della piattaforma Google 
Meet collegandosi al link pubblicato sulle Comunicazioni del Registro elettronico della propria 
classe. 

 
3) Il corso “Autori del ‘900”, curato da vari docenti della scuola, è ancora in fase di 
organizzazione.  

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Roberto Ciminelli 
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