
Circolare n.: 57
Imperia, 24 novembre 2021

Ai docenti della classe 5A, 5B, 5F, 5H, 4A, 4B, 4D
Agli studenti della classe  5A, 5B, 5F, 5H, 4A, 4B, 4D

del Liceo Amoretti
sede di IMPERIA

Oggetto: attività PCTO.

Si comunica che per i giorni lunedì 29 novembre e lunedì 6 dicembre sono programmate le attività
PCTO, secondo il seguente calendario:

lunedì 29 novembre, classi 5A 5B 5F 5H 4A 4B 4D
dalle ore 8:45 alle ore 13:15 “Diritto al lavoro, privacy e CV” con la prof.ssa Rubino presente in aula 5H
dalle ore 8:45 alle 11.15, poi si sposterà nell’aula della 5F fino alle 13.15.
La sesta ora di lezione si svolgerà regolarmente secondo l’orario definitivo in vigore.

lunedì 6 dicembre, classi 4A 4B
ore 8:45 “Il cv europass multilingue e la lettera di motivazione”

con la prof.ssa Cerzosimo dalla classe 4B, 4A collegata su meet.
ore 9:35 “Il colloquio di lavoro”

con il prof. Rosso dalla classe 4A, 4B collegata su meet.
dalle ore 10:25 alle ore 13:15 “Laboratorio in lingua” inglese, francese, spagnolo (4B) e tedesco (4A)
dedicato alla simulazione di un colloquio di lavoro, di stage, di formazione con i seguenti docenti:

4A - 10:25 prof. Thomas, 11:25 proff. Fimiani/Grommel, 12:15 proff. Martini/ Bianchi.
4B - 10:25 prof.ssa Bianchi, 11:25 prof. Thomas, 12:15 prof. Ventimiglia.

La sesta ora di lezione si svolgerà regolarmente secondo l’orario definitivo in vigore.

Le classi in cui il relatore non sarà fisicamente presente seguiranno gli interventi collegandosi via meet
autenticandosi con il profilo istituzionale di uno studente e accedendo alla videoconferenza attraverso il link
di invito ricevuto sulla mail.
I docenti in orario curricolare si avvicenderanno secondo l'orario in vigore e seguiranno gli interventi con gli
allievi.

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Beatrice Pramaggiore)

prof. Angelo Ardissone
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)


