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Prot. n.  221/I.1         Cittanova, 18/01/2022 

 

 
Agli alunni delle classi IV e V 

Ai docenti coordinatori delle classi IV e V 

 Ai docenti interessati 

Sito Web 

       SEDE 

 

 
Circolare n. 107 

 

Oggetto: Avvio incontri di orientamento e PCTO con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

 

 

Si comunica che, a partire da giorno 20 gennaio p.v. ed a seguire come da calendario allegato, si svolge-

ranno i previsti incontri di PCTO e di Orientamento con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria; tali 

incontri si svolgeranno online, durante le ore curricolari, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams (si rac-

comanda l’accesso esclusivamente con Google Chrome).   

Si precisa che per il corrente anno scolastico, a differenza di quanto avveniva in precedenza, le presenze 

degli studenti partecipanti saranno attestate esclusivamente dalle Scuole partecipanti e non più dall’Università.  

Pertanto, al fine di poter certificare esattamente le ore di PCTO svolte dagli alunni, i coordinatori di 

classe, raccordandosi opportunamente con i docenti in orario di servizio, provvederanno ad accertare la 

presenza degli alunni e registrarle su apposito registro che dovrà essere consegnato, al termine delle attività, 

al prof. Curinga D., referente del PCTO in questione.  

Il primo incontro, previsto per il 20 gennaio p.v., si svolgerà ovviamente con collegamenti individuali ed 

i docenti in servizio verificheranno che gli alunni risultino effettivamente collegati sulla piattaforma dedicata. 

A tal proposito gli alunni dovranno identificarsi con la seguente modalità: 

• M-Guerrisi Cognome Nome (es: M-Guerrisi Rossi Mario) 

ciò al fine di facilitare la rilevazione delle presenze che dovrà essere accertata dal docente di ogni ora colle-

gandosi a sua volta alla piattaforma Teams tramite link della riunione.  

In seguito, le attività saranno svolte in classe con un collegamento unico, salvo diverse disposizioni. 

Di seguito si allegano calendario degli incontri programmati e i link di accesso alla piattaforma.  

Per ogni ulteriore chiarimento in merito ci si potrà rivolgere al docente referente prof. Domenico Curinga.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


