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Organizzazione del giorno 19 novembre 2021 

Presentazione attività PCTO 

E-distribuzione – SITE SpA 
 

 

Gentili colleghi, desidero informarvi che in data 19 novembre si terrà una importante attività inserita nei 

percorsi PCTO, che coinvolge le classi quinte dell’istituto, organizzata in convenzione con E-distribuzione, 

SITE SpA ed Agorà. La convenzione prevede la realizzazione di un corso di formazione destinato ad un 

gruppo di studenti di quinta, selezionati dalle aziende stesse. Tale corso, definito “Corso Base Multiprofilo”, 

avrà una durata di 120 ore di cui 80 saranno svolte in orario pomeridiano presso l’istituto dai docenti 

dell’ente di formazione Agorà e le restanti 40 ore si terranno presso il campo di addestramento. Il 

superamento dell’esame finale comporterà la possibilità per lo studente di partecipare ad un ulteriore 

corso per specifici profili professionali. L’attività è funzionale ad un inserimento lavorativo degli studenti a 

valle del conseguimento del diploma. Tale iniziativa non coinvolge la quinta A in quanto già partecipe di un 

progetto con E-distribuzione. 

Il giorno 19 novembre si terrà una presentazione a distanza, in orario curricolare, dell’iniziativa da parte dei 

soggetti aziendali coinvolti. Una prima informativa è stata effettuata dai docenti dell’istituto. A seguito 

dell’incontro del giorno 19 ci sarà una raccolta di adesioni e curricula degli studenti da inoltrare ai soggetti 

aziendali. Successivamente, in data da definirsi, avrà luogo una seduta di colloqui a distanza in cui saranno 

selezionati, tra gli interessati, gli studenti che potranno partecipare al Corso Base Multiprofilo. 

L’organizzazione per il giorno 19 sarà la seguente: 

 Alle ore 09:50 il docente presente in classe si collega alla room in cui si terrà l’incontro. L’accesso 

avverrà come ospite indicando quale partecipante la classe, la sezione ed il numero degli alunni 

presenti. Ad esempio 

Nome Utente: “5B – 25” 

Indirizzo mail: un qualunque indirizzo mail (anche quello del docente) 

 Il seminario sarà proiettato sulla LIM 

 Le classi quinte rimangono nella stessa aula per tutta la durata dell’incontro (quindi per la 3 e 4 

ora). A tal proposito nella seguente tabella sono riportate le modifiche alle normali assegnazioni 

delle classi.  
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Classe 3 ORA 4 ORA  Note 

5A A01 A01 Come da orario normale 

5B A09 A09 3^ora come da orario normale … poi resta nella A09 

5C A02 A02 Come da orario normale 

5D A45 A45 3^ora Aula variata - 4^ora come da orario normale 

5E A11 A11 Come da orario normale 

5F A08 A08 Come da orario normale 

5G A46 A46 Come da orario normale 

5H A62 A62 3^ora Aula variata - 4^ora come da orario normale 

5I A60 A60 3^ora Aula variata - 4^ora come da orario normale 

5L A27 A27 Scambia aula con classe 3M che era prevista in A27 

5M A31 A31 Come da orario normale 

3G A44 A14 4^Ora cambia aula per lasciare il posto alla 5B 

3M A41 A41 Scambia aula con classe 5L che era prevista in A41 

 

 Qualora uno studente intendesse effettuare un intervento o fare una domanda, lo chiederà al 

docente che provvederà ad inoltrare in contenuto sulla chat  

 L’incontro avrà una durata di due ore 

 Al termine dell’incontro, le attività proseguiranno secondo la normale organizzazione 

Si confida nella fattiva collaborazione dei docenti in servizio. 

 

 

Il docente FS area 6 – PCTO 

Antonio Palumbo 


