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CIRCOLARE  n. 69 
 

Ai Tutor di classe 
delle classi 4B MAN, 4C MAN, 4A TTL, 4C TTL, 4D BIO 
Proff. Lucia Bilotta, Letizia Del Vecchio, Paolo 
Lombardo, Eugenio Vicedomini, Roberto Villa. 

 
Oggetto: Incontro formativo del 09/12/2020 per i Tu tor delle classi IV - PCTO Impresa in azione  
 
Si comunica che le classi IV dell'istituto sono state coinvolte per il corrente A.S. nel progetto JA-Impresa 
in azione.  
Tale percorso, che si svolgerà in modalità on-line, prevede una serie di appuntamenti funzionali alla 
gestione ed organizzazione dell’attività da parte dei docenti Tutor di classe, cui è assegnato il compito di 
gestire ed organizzare il percorso di cui sopra.  
Mercoledì 9 dicembre p.v., dalle 15:00 alle 16:00  si terrà online il secondo appuntamento formativo 
per i docenti coinvolti a Impresa in azione che dovranno preventivamente provvedere alla propria 
iscrizione e a quella della classe su piattaforma dedicata. 
Il titolo dell'incontro è "Esplorazione" e vi sarà di aiuto per iniziare la fase operativa con i vostri studenti.  
A seguire - dalle ore 16:15 alle ore 17:15 - sarà possibile partecipare al meeting di peer to peer activity 
che prevede la possibilità di scambiare buone prassi e consigli con altri docenti partecipanti. 
È possibile peraltro associare alle predette classi anche altri docenti a supporto del progetto (docenti 
associati) sempre attraverso l’iscrizione su piattaforma.  
 
Il link per conoscere il calendario completo della formazione, quello per partecipare agli incontri per i 
quali,i codici assegnati a ciascuna classe, nonché la Guida per effettuare l’iscrizione vi verranno forniti 
via e-mail dal Prof. D'Elia e dalla Prof.ssa De Fazi. 
Vi ricordo che al momento dell’iscrizione sarà possibile indicare tutte le date a cui si ha intenzione di 
partecipare all'interno del ciclo selezionato: in questo modo riceverete automaticamente da Zoom il link 
di accesso un'ora prima di ogni incontro.  

 
 

Civitavecchia, 07/12/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  Giovannina CORVAIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


