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Circolare n° 350 a.s. 2019/2020

Schio, 10 Maggio 2020

Agli alunni classi 4^SIA
Ai genitori
Ai docenti interessati

OGGETTO: ATTIVITA’ PCTO “ INTERNAZIONALIZZAZIONE “
Nell’ambito dell’attività di PCTO – PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE , gli studenti della
classe 4SIA svolgeranno un’attività laboratoriale on line prevista nel progetto di proposto da
Unioncamere di Vicenza e dall’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Vicenza a cui ha
aderito l’Itet Pasini.
Il dottor Federico Costa della Camera di Commercio di Vicenza guiderà la classe 4SIA nella
compilazione on line della certificazione d’origine attraverso l’accesso al portale Certò.
Per il corretto svolgimento dell’attività è necessario , che gli alunni siano presenti on line con
microfono e camera accesa. L’attività si svolgerà:
mercoledì 13 Maggio 2020 dalle ore 8,40 alle ore 12,10
Il link della piattaforma Google Meet sarà comunicato dalla referente professoressa Stefania
Zambon.
Data la necessità di dotare gli alunni di opportune credenziali per l’accesso, l’attività si svolgerà
suddividendo la classe in due gruppi. Il primo gruppo lavorerà tra le ore 9,00 e le ore 10,20 ed il
secondo gruppo tra le ore 10,40 e le 12,00. Si invitano gli studenti, a collegarsi, nel giorno della
videoconferenza, dieci minuti prima per consentire alla referente di registrare le presenze.
Gli studenti sono tenuti ad avvisare le famiglie di quanto sopra.
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