
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 51 Bitonto, 04  Novembre 2020 

 

Ai Docenti tutor classi 3^ - 4^ - 5^  

Agli alunni classi 3^ - 4^ - 5^  
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Oggetto: Scelta percorso PCTO  Piattaforma Eduopen 

 

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

piattaforma Eduopen e ad inviare alla prof.ssa Carofiglio il resoconto della scelta effettuata da ciascuno 

di essi. 

 

La scelta dovrà avvenire (per chi non l’avesse ancora fatta) entro il 9/11/2020 e il percorso scelto dovrà 

concludersi entro il 30/01/2021. 

 

Gli studenti delle classi terze potranno scegliere uno o più percorsi per un totale di almeno 25 ore e 

consegnare al docente tutor il prodotto finale (relazione, presentazione power point, blog, video, …) 

entro il 03/05/2021. 

 

Gli studenti delle classi quarte potranno scegliere uno o più percorsi per un totale di almeno 25 ore e 

consegnare al docente tutor il prodotto finale (relazione, presentazione power point, blog, video, …) 

entro il 03/05/2021. 

 

Gli studenti delle classi quinte potranno scegliere uno o più percorsi per un totale di almeno 3 ore, ad 

eccezione della 5A/SA e 5 C che dovranno scegliere un percorso di almeno 8 ore, e consegnare al 

docente tutor un prodotto finale (relazione, presentazione power point, blog, video, …) entro il 

03/05/2021. 

 

A conclusione del percorso gli studenti dovranno inviare l’attestato, indicando cognome nome classe e 

sezione nell’oggetto della mail, a lsgalileipctoonline@gmail.com e 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 TEAMS MICROSOFT – SPORTELLO PCTO e degli studenti delle classi 

quarte e quinte sulla piattaforma TEAMS MICROSOFT – PCTO e ORIENTAMENTO IN USCITA. 

 

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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