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CIRC 124 

08/02/2022 

Agli studenti, ai docenti, ai genitori 

Classe 5^ ARIM 

 

OGGETTO: PCTO TECNICO in lingua tedesca a. s. 2021/2022 – 
progetto #Joblab – Visionari del lavoro – classe 5^ARIM 
Nell’ambito dell’ attività di PCTO TECNICO deliberata per la classe 5^ ARIM, si ricordano le date previste 
per la preparazione e lo svolgimento in classe delle attività proposte dal Goethe-Institut di Milano con 
l’ausilio di materiale didattico finalizzate alla produzione di 1 video della durata massima di 3 minuti e 
creazione di un poster in forma cartacea oppure digitale che descriva le varie fasi di lavoro. 

Classe 5^ARIM Dal 14/02/22 al 15/02/22 Dalle 9:30 alle 13:30 Prof.ssa A. Vicari 
 

La classe coinvolta svolgerà le ore previste per l’attività di PCTO in presenza dell’insegnante di riferimento 
della classe e responsabile del progetto. 

L’attività consentirà la certificazione di 8 ore di PCTO che si sommano alle 6 ore già svolte in classe durante 
le ore di Tedesco + 1 ora del Seminario online con esperti della BOSCH: 15 ore complessive. 

Riguardo al punto precedente si comunica che il Seminario della BOSCH avrà luogo martedì 22/02/2022, 
dalle ore 17:00 alle 18:00, ovviamente online, ma la classe lo seguirà in classe in versione registrata 
durante la lezione di Tedesco di mercoledì 23/02/2022. 

 

Si sottolinea l’importanza del progetto e si invitano tutti gli alunni/le alunne ad essere presenti, salvo casi 
eccezionali. Le eventuali ore di assenza dovranno essere recuperate individualmente con l’ausilio del 
materiale didattico fornito alla classe in riferimento al project work “Visionari del lavoro”. 

 

Le referenti PCTO per il Tecnico       

Prof.ssa E. Marilli e Prof.ssa G. Ricciardi  
     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 
 

 


