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CIRC 11 
16/09/2022 
 
Agli studenti, 
ai docenti e ai genitori  
Classi Tecnico 5ªA RIM, 5ªA AFM e 5ªA SIA  
  
  
OGGETTO: Incontro di preparazione ai Corsi SODALITAS - PCTO TECNICO a.s. 2022/23 
 
Nell’ambito delle attività PCTO, il giorno 22 settembre 2022 in Auditorium, dalle ore 11:55 alle 
14:00, accompagnati dai docenti in orario, gli studenti delle classi 5ª A RIM, 5ª A AFM e 5ª A SIA 
parteciperanno all’incontro di presentazione del corso di Orientamento con gli esperti esterni di 
SODALITAS. 
  
Il corso per l’Orientamento, si svolgerà IN PRESENZA e sarà tenuto dagli esperti di SODALITAS, 
in orario scolastico, per gli studenti delle classi indirizzo TECNICO Economico, secondo il seguente 
calendario: 
  
• 5ª A RIM nei giorni 26/27/28/29 settembre 2022 (dalle ore 9 alle ore 14). 
 
• 5ª A AFM nei giorni 9/10/11/12 gennaio 2023 (dalle ore 9 alle ore 14). 
 
• 5ª A SIA nei giorni 23/24/25/26 gennaio 2023 (dalle ore 9 alle ore 14). 
 
Il corso si svolgerà in Aula, con gli esperti di Sodalitas, ad eccezione della seconda giornata di corso 
in cui gli studenti lavoreranno suddivisi in gruppi, in laboratorio di economia aziendale sotto la 
supervisione dei docenti in orario. 
 
 Il programma dettagliato del corso e i materiali di supporto verranno inviati direttamente via mail 
agli studenti delle classi coinvolte.  
Al termine del corso, dopo la compilazione dei questionari finali, ad ogni studente verrà rilasciato da 
SODALITAS un attestato di partecipazione, che potrà essere allegato al proprio CV quale 
testimonianza della partecipazione al percorso, saranno inoltre certificate le ore PCTO per l’a.s. 
2022/2023. 
 
Come referenti PCTO del Tecnico, rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi informazione o 
chiarimento: 
Prof.ssa Elena Marilli,  e-mail: elena.marilli@verri.edu.it 
Prof.ssa Gilda Ricciardi, e-mail:  gilda.ricciardi@verri.edu.it 
 
 

 
     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 
 

 


