Prot.N .12120/01.07

Reggio Calabria, 17.11.2021
Ai Docenti
Agli studenti
Ai genitori
delle III, IV, V, classi e corso per istruzione adulti
Al DSGA
Atti
Sito web
CIRCOLARE N. 107

OGGETTO: Partecipazione Giornata Nazionale PMI DAY
Si comunica che Venerdì 19 novembre dalle ore 9.30 alle ore 11,30 gli studenti delle terze, quarte e
quinte classi e corso per istruzione adulti parteciperanno alla Giornata Nazionale PMI DAY
È un’occasione utile agli studenti in quanto potranno confrontarsi con gli imprenditori del territorio
reggino (Nicola Cuzzocrea, Servizi di Consulenza del lavoro e certificazione, Crucitti group,
produzione e distribuzione calcestruzzo, DVNO srl, editoria, Polito, Assicurazioni).) che
illustreranno come “fare impresa” attraverso le loro esperienze lavorative.
Gli Imprenditori in presenza presso l’Aula Magna dell’Istituto incontreranno, per motivi
di contingentamento, alcune classi della sede Fermi e della sede Boccioni corsi diurni e
una rappresentanza delle classi del Corso istruzione Adulti.
Le classi saranno individuate dal Dirigente Scolastico in base al numero di studenti che
può essere previsto in presenza nel locale dell’Aula Magna.
Tutte le altre classi con i docenti previsti in orario dovranno collegarsi tramite il link che
verrà fornito dal rispettivo tutor PCTO.
Quest’ultimo condividerà il link della classroom PCTO 2021-22, presente in piattaforma
Gsuite
Per le classi individuate della sede Boccioni e i rappresentanti del Corso per Adulti,
autonomamente si presenteranno presso la sede Fermi alle ore 9.15 e al termine
dell’attività torneranno a casa.
Le classi della sede Fermi riprenderanno la normale attività didattica.
La partecipazione è obbligatoria, essendo stata questa iniziativa programmata nei singoli
PCTO.
Durante l’incontro si raccomanda di tenere spento il microfono, cliccando sull’apposita icona
presente sullo schermo, per evitare distorsioni dell’audio, chiedendo il permesso di accesso audio
per eventuali domande.
Le due ore impegnate nel PMI Day costituiranno attività di PCTO.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Cama
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93

