
 

                                                                                                        

 

 

 

Circolare n. 60 

 

Bitonto, 23 Ottobre 2021 

 

Ai Docenti tutor classe 5^ 

Ai Docenti tutor classe 4^ 

Ai Docenti tutor classe 3^ 

 

Agli alunni classe 3^ 

Agli alunni classe 4^ 

Agli alunni classe 5^ 

 

SEDE 

Al sito web - RE 

A Microsoft Teams 

 

Oggetto: Scelta percorso PCTO Piattaforma Eduopen 

I docenti tutor del triennio sono invitati a sollecitare gli studenti alla scelta sulla piattaforma 

Eduopen del percorso PCTO. 

La scelta dovrà avvenire (per chi non l’avesse ancora fatta) entro il 4/11/2021 e il percorso scelto 

dovrà concludersi entro il 31/01/2022. 

 

Gli studenti delle classi terze e quarte potranno scegliere uno o più percorsi per un totale di almeno 

25 ore e consegnare il prodotto finale, entro il 03/05/2021, al docente tutor. 

 

Gli studenti delle classi quinte potranno scegliere uno o più percorsi sulla Piattaforma 

Eduopen per un totale di almeno 5 ore o conseguire e consegnare 5 attestati dell’orientamento 

universitario online. Il prodotto finale che dovrà essere presentato alla Commissione per 

l’Esame di Stato dovrà essere consegnato entro il 03/05/2021, al docente tutor. 

A conclusione del percorso gli studenti dovranno inviare l’attestato o gli attestati conseguiti, raccolti 

in una cartella, al rappresentante di classe/delegato. Il rappresentante di classe/delegato, a sua 

volta, dovrà raccogliere le cartelle in una unica cartella che dovrà, indicando classe e sezione 

nell’oggetto della mail, essere inviata a  lsgalileipctoonline@gmail.com. 

Alla fine del percorso si dovrà compilare il test di gradimento che verrà inviato subito dopo. 

Per ogni chiarimento la referente PCTO prof.ssa Porzia Carofiglio è a disposizione degli studenti 

delle classi terze sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS –PCTO classi 3^e per gli studenti delle 

classi quarte e quinte sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS–PCTO classi 4^ e 5^. 

Si allega il tutorial per l’iscrizione su Eduopen. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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Digitare : https://www.eduopen. 
 

apparirà 
 

EDUOPEN LMS 
https://www.eduopen.org 
 

 
Cercare ORIENTAMENTO E CLICCARE 
Appariranno numerosi corsi da scegliere facendo 
attenzione a: 
1 -  se rilascia l’attestato 
2 – se ha una data di inizio 
3 – se ha una data di scadenza 
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