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Protocollo: vedere segnatura                                                                                                          Bisuschio, 01/02/2022 

                                                                           Circolare n.313 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

 Ai Genitori  

Classi 3L – 3M 

Oggetto: Calendario attività PCTO 3L-3M 

Si comunica alle classi in indirizzo che, come da progetto presentato e approvato durante il collegio 

docenti del 4 ottobre 2021, è prevista un’attività di PCTO in sospensione didattica dal 14 al 19 febbraio. 

Si alterneranno attività gestite dai docenti interni e attività con esperti esterni rappresentanti della scuola 

elementare IC Martino Longhi di Viggiù. 

Le attività programmate saranno svolte secondo la seguente calendarizzazione: 

 
- Lunedì 14 febbraio 8.00-13.00: visione film e attività laboratoriale di rielaborazione 

- Martedì 15 febbraio  

8.00-10: presentazione della metodologia “Scuola senza zaino”, incontro on-line con una delle classi dell’istituto 
ospitante 
10.00-13.00 dibattito guidato sulla metodologia presentata, rielaborazione e trasposizione scritta  
individuale delle riflessioni emerse 

- Mercoledì 16 febbraio  

8.00-10.00: presentazione della metodologia della “Scuola Montessori”, incontro on-line con una delle classi 
dell’istituto ospitante 
10.00-13.00 dibattito guidato sulla metodologia presentata, rielaborazione e trasposizione scritta individuale delle 
riflessioni emerse 

- Giovedì 17 febbraio 

8.00-10.00: incontro online con l’esperto “Scuola senza zaino” (precisazioni metodologiche, presentazione 
materiali)  
10.00-12.00: incontro online con l’esperto “Scuola Montessori” (precisazioni metodologiche, presentazione 
materiali) 
12.00-13.00: metodi a confronto, rielaborazione personale 

- Venerdì 18 febbraio 8.00-13.00: progettazioni didattiche secondo le metodologie di didattica attiva 

approfondite 

- Sabato 19 febbraio 8.00-13.00: attività laboratoriale di elaborazioni materiali con l’intervento in presenza 

degli esperi esterni.  

Eventuali comunicazioni ulteriori, quali variazioni, consegne per gli elaborati e condivisione link Meet, avverranno tramite la 

piattaforma G. Suite dell’istituto, prediligendo le Classroom predisposte per le attività di PCTO e condivise con gli studenti 

delle due classi e i docenti dei due cdc.  Docenti Referenti : Carla Fumagalli- Valentina Costa 
 

                         La Dirigente  Scolastica 
                                    Maria  Carmela  Sferlazza 

                        Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.Lg.  39/93  
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