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CIRCOLARE N. 191 
 
Oggetto: Avvio ciclo di conferenze “autori del ‘900” riservato alle classi 
quinte e valido per PCTO 

 
Si comunica che, all’interno del Progetto PCTO “Il libro a 360 gradi”, a partire dal giorno 09 
marzo 2022, avrà inizio il corso “Autori del Novecento”, un ciclo di conferenze su temi ed 
autori del Novecento a cura dei docenti del nostro istituto. Il corso, valido anche come attività 
rientrante nei Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento, si propone di 
fornire agli studenti delle classi quinte un quadro storico-politico e letterario del Novecento 
per affrontare l’Esame di Stato con una preparazione più approfondita. Si svolgerà nell’Aula 
Magna della sede centrale, dalle ore 15:00 alle 17:00, secondo il calendario di seguito 
allegato. 
Al corso possono partecipare tutti gli studenti delle classi quinte, di cui una classe in 
presenza secondo l’ordine indicato nel calendario ed il resto in collegamento da remoto per 
il tramite della piattaforma GOOGLE MEET. Il link per il collegamento verrà inserito nella 
sezione “Comunicazioni” del Registro elettronico di ciascuna classe quinta. 

 Trattandosi di una attività PCTO, all’inizio di ogni conferenza il docente relatore o qualche 
 persona appositamente incaricata registrerà le presenze tramite appello per cui gli studenti 
 dovranno collegarsi con 10 minuti di anticipo, ovvero alle 14:50. 
 I docenti relatori o chi per loro dovranno consegnare i fogli presenza alla sig.ra Luisa 
 presso la segreteria didattica. Oltre a ciò, tutti gli studenti partecipanti dovranno compilare il 
 modello Patto di responsabilità per i progetti PCTO interni scaricabile sul sito della scuola 
 nell’apposita sezione. Sarà cura dei rappresentanti di classe ritirare i suddetti modelli e   
 consegnarli in Biblioteca alla prof.ssa Praticò o a qualche membro dello Staff per la sede  
 centrale, alla prof.ssa Borrelli nella sede di Viale Adige. 
 Data la complessità organizzativa, si avvisa che potrebbe verificarsi qualche cambiamento 
 nelle date fissate per le conferenze di cui la scuola provvederà ad avvisare con eventuale 
comunicazione sul Registro elettronico di ciascuna classe. 
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