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CIRC 90 

21/12/2021 

Agli studenti, ai genitori, ai docenti delle classi 4ª A AFM, 4ªA RIM, 4ªA SIA,  
5ª A AFM, 5ª B AFM, 5ª RIM  
 

OGGETTO:  PCTO TECNICO a.s. 2021/2022 – progetto UNICREDIT “START UP YOUR 
LIFE” - Classi  4ª A AFM, 4ªA RIM, 4ªA SIA, 5ª A AFM, 5ª B AFM, 5ª RIM. 

Per le classi 4ª e 5ª Tecnico in oggetto, nell’ambito delle attività proposte dal nostro Istituto per i PCTO, è stata deliberata 
la partecipazione al progetto “UNICREDIT-START UP YOUR LIFE”, che dovrà essere obbligatoriamente svolta da 
ogni studente delle classi coinvolte per ottenere il riconoscimento per l’a.s. 2021/2022 di 90 h PCTO, l’attività si svolgerà 
in orario scolastico nel periodo iniziale del 2 quadrimestre. 

Il percorso si attuerà in due fasi:  

1. la prima fase di DIDATTICA ON LINE si svolgerà sulla piattaforma UNICREDIT, a cui le classi sono state già 
iscritte, ogni studente ha già ricevuto le credenziali di accesso che gli consentiranno di lavorare in piattaforma. 
L'attività on line richiederà la disponibilità di un pc per ogni studente, per cui si recheranno in laboratorio 
informatico e saranno accompagnati dal docente in servizio nelle ore di lezione coinvolte. 

Le classi 4ª svolgeranno l’attività nelle prime 3 ore di lezione (fino al 1 intervallo), le classi 5ª nelle ultime ore (dopo 
il 1 intervallo)  secondo il seguente calendario:  

Periodo Lab. Economia aziendale Aula 3.0 
  
dal 24/01/22 al 28/01/22 

4A RIM   
5A RIM   

 4A AFM  
  5A  AFM  

  
dal 31/01/22 al 04/02/22 

4A SIA   
5B AFM   

  
  

2. Al termine della prima fase ci sarà un incontro con gli esperti esterni UNICREDIT, (ancora da definire se in 
presenza o on line) che forniranno tutte le indicazioni operative per lo svolgimento della seconda fase di 
realizzazione di un Project work, che si svolgerà sotto forma di attività laboratoriale di classe, sotto la 
supervisione del tutor interno. 

Allo scopo di monitorare il corretto svolgimento del percorso ogni classe avrà un Tutor di classe che supervisionerà 
il lavoro degli studenti nelle varie fasi: 

• 4ª A AFM, tutor interno prof.ssa S.LAURENZA; 
• 4ª A RIM, tutor interno prof.ssa E.MARILLI; 
• 4ª A SIA, tutor interno prof.ssa G.RICCIARDI – (PROF.SSA LIOTTA); 
• 5ª A AFM, tutor interno prof.ssa S.LAURENZA; 
• 5ª B AFM, tutor interno prof.ssa A. REHO; 
• 5ª A RIM, tutor interno prof.ssa E.MARILLI; 

Per tutte le classi coinvolte l’organizzazione e il monitoraggio delle ore da certificare verrà supervisionato dalle referenti 
PCTO TECNICO, prof.sse Elena Marilli e Gilda Ricciardi, che forniranno un vademecum agli studenti prima dell’inizio 
dell’attività con le indicazioni operative. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          F.to Prof.ssa Susanna Musumeci * 

* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo 
  stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 


