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Prot.n. 1077/V.1       Cittanova, 24/02/2022 

 

Agli alunni  

Ai docenti coordinatori 

delle classi Terze e Quarte 

Al sito WEB 

 

SEDE  

 

COMUNICAZIONE N. 145 

 

OGGETTO: Avvio PCTO “1Planet4Al l ”. 
 

Si avvisano gli alunni delle classi terze che è stata effettuata, a cura del docente referente 

prof. Domenico Curinga, la loro iscrizione al percorso per lo sviluppo di competenze trasversali 

(PCTO) da titolo “1Planet4Al l ” promosso da Cesvi. 

Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente nata a Bergamo nel 

1985. Nel 2019 ha assistito un milione di persone in oltre 20 Paesi del mondo, e si occupa di lotta 

alla fame, sviluppo sostenibile e protezione dell’ambiente in contesti fragili. In Italia e in Europa, 

Cesvi promuove campagne di sensibilizzazione per incoraggiare la cultura della solidarietà 

mondiale. 

Cesvi è partner di “1Planet4All: Empowering youth, living EU values, tackling climate 

change”, un programma triennale co-finanziato dall’Unione Europea per la sensibilizzazione e 

attivazione dei giovani di 12 paesi europei sul tema del cambiamento climatico e di come le nostre 

scelte nei Paesi a Nord del mondo possono avere un impatto profondo nei Paesi in via di sviluppo. 

Attraverso il progetto 1Planet4All Cesvi vuole sostenere l’impegno dei giovani nella lotta 

al cambiamento climatico, offrendo informazioni e strumenti utili perché diventino veri e propri 

“agenti di cambiamento”, impegnati a rendere le proprie comunità più sostenibili, inclusive e 

climate-smart. 

Il percorso didattico in e-learning è composto da 6 unità formative costituite da 

videolezioni, materiali di approfondimento e un test finale. 

Al termine della fase di e-learning gli studenti dovranno produrre un elaborato di classe; 

ogni componente del gruppo dovrà, quindi, caricare in piattaforma il medesimo output finale. 

I moduli formativi saranno fruibili fino al 31 luglio 2022, data entro la quale gli studenti 

dovranno aver completato la formazione in e-learning, al fine di ricevere la certificazione delle ore 

svolte. 

 

Per poter fruire del servizio occorre collegarsi al seguente link: 

https://www.educazionedigitale.it/1planet4all/moduli-formativi/  
successivamente occorrerà registrarsi, utilizzando username e password che saranno inviate a 

ciascun alunno tramite il proprio coordinatore di classe. 

 

 
Per quanto riguarda invece gli alunni delle classi quarte, i coordinatori avranno cura di 

raccogliere la loro disponibilità a prendere parte al percorso e, una volta trasmesso l’elenco a questa 

https://www.educazionedigitale.it/1planet4all/moduli-formativi/


Dirigenza, si provvederà alla selezione degli alunni anche sulla base delle scelte effettuate con il 

questionario proposto ad inizio anno. 

Nel rammentare che i percorsi di PCTO si configurano come propedeutici per l’accesso agli 

Esami di Stato, si raccomanda agli allievi di organizzare per tempo le loro attività in modo da poter 

concludere entro i termini tutti i moduli previsti. 

Si confida altresì in una sollecita collaborazione da parte dei coordinatori di classe per 

quanto di loro competenza. 

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al referente per questo PCTO 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  
 


