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Prot. 952/A.1.a Siderno,  25.01.2021 
 

                                                                        Ai  Sigg. Docenti interessati 
                                                                                     Agli alunni interessati delle classi 4^ 

LORO SEDI  
 

CIRCOLARE N° 68  
 
Oggetto: Percorsi di PCTO on line presso l’Università “Mediterranea” di R.C. – A.S. 2020/2021 
 
 
 

Si comunica che l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Centro 
Orientamento di Ateneo "UniOrienta", con nota del 22/01/2021, ha ufficializzato l’avvio delle attività 
di PCTO, riservate a 50 studenti frequentanti le classi 4^ del nostro Istituto. 

 
Nella tabella sono indicate le giornate individuate e la ripartizione dei possibili partecipanti per classe: 

Classe Numero 
studenti 

Dipartimento N° Percorso Data 1° incontro 

4^F 14 AGRARIA 1 Merc.   27/01/2021 
4^G 9 ARCHITETTURA 3 Mart.  09/02/2021 

4^B + 4^ D 10 + 6 DICEAM 7 Merc.  03/03/2021 
4^A 11 DIIES 8 Mart.  09/03/2021 

 

Il programma di massima dei Percorsi nn. 1 – 3 e 8  è il seguente: 
 Prima Parte: 8.30 – 11.00;  
 Pausa: 11:00 – 11:20;  
 Seconda Parte: 11:20 – 13:30. 
 
Il programma di massima del Percorso n. 7 è il seguente: 
 Prima Parte: 8.30 – 10.40;  
 Pausa: 10:40 – 11:00;  
 Seconda Parte: 11:00 – 13:20.  
 

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams e i relativi  link di collegamento, 
per ciascuno degli 8 Percorsi, suddivisi in Prima Parte e Seconda Parte, saranno inviati agli studenti 
a cura del Referente PCTO (prof. Bruno Iaria) e saranno altresì pubblicati all’indirizzo: 
http://www.unirc.it/.  

Come previsto, durante ciascun Percorso, ogni gruppo classe sarà accompagnato, seppur on 
line, da un Docente Tutor scolastico il cui compito sarà quello di vigilare e di garantire l’ordinato 
svolgimento delle attività. 

Inoltre, saranno somministrati dei questionari, che ciascuno studente partecipante è tenuto a 
compilare, al fine di attestare la propria partecipazione all’evento. I questionari dovranno, da ciascuno 
studente partecipante, essere compilati tempestivamente in seguito alla somministrazione e 
comunque entro e non oltre la conclusione di ciascuna Parte dell’evento. Tra i dati richiesti si 
evidenzia l’inserimento del codice fiscale di ciascuno studente. 
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 Si ricorda che la mancata compilazione dei medesimi questionari - anche di uno solo di essi 
- impedirà di poter attestare la partecipazione all’evento, e pertanto, le ore di assenza saranno detratte 
dal computo delle ore conteggiate per il rilascio della certificazione finale. 

 
Si ringraziano Docenti e Studenti per la fattiva collaborazione, ai fini del proficuo svolgimento 

delle attività di PCTO presso i Dipartimenti universitari sopra indicati.  
 
Si allega: prospetto generale delle attività di PCTO presso l’Università “Mediterranea” di  
                Reggio Calabria, con le relative date di svolgimento.  

 
Il Docente Referente per le Attività di PCTO 
                   Prof. Bruno Iaria 
 
                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                Gaetano Pedullà 
                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                                                      per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 
 
 


