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Circ. 225

San Donato Mil.se, 25 febbraio 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

delle classi 4AL-4BL-4CL

Sede e San Giuliano

Sito Web

pc Personale ATA

Oggetto: PCTO con IC “E. Fermi”

A partire da un progetto di collaborazione con la SS 1^ grado “E. Fermi” di San Giuliano Milanese,

26 studenti delle classi quarte svolgeranno in coppia attività di PCTO affiancando le docenti di

lingua inglese, spagnola, francese dell'istituto comprensivo in alcune delle loro ore e lavorando con

loro alla preparazione delle lezioni.

Per quanto riguarda il tedesco, i due studenti coinvolti presenteranno la lingua (Schnupperstunden)

nelle ore di inglese, solo nelle classi seconde.

L’attività partirà lunedì 28 febbraio 2022 e terminerà nel mese di aprile.

Le ore di PCTO previste andranno da un minimo di 10 ad un massimo di 20.

I criteri di selezione dei partecipanti sono i seguenti:

● profitto (valutazione del primo periodo non inferiore a 8) nella lingua straniera in oggetto;

● manifestazione di interesse da parte degli studenti anche in relazione al monte ore di PCTO

già accumulato.

Gli interessati segnaleranno il loro nome esprimendo due preferenze (es. SPAGNOLO - INGLESE)

entro e non oltre VENERDI’ 25 febbraio, come segue:

- 4AL alla prof.ssa Angeletti (tutor PCTO)

- 4BL alla  prof.ssa Lanzara (tutor PCTO)

- 4CL alla prof.ssa Spatola  (tutor PCTO)



INGLESE: ogni studente coinvolto maturerà dalle 3 alle 6 ore in classe che si aggiungeranno al

tempo dedicato alla preparazione (da 7 a 14 ore circa).

Totale ore in classe: 3 o 6

Numero studenti coinvolti: 16

(6 studenti di 4AL, 6 studenti di 4BL e 4 studenti di  4CL)

LUN 07/03  (4BL – 2 studenti)

MAR 08/03 (4CL – 2 studenti)

MER 09/03 (4AL – 6 studenti / 4BL - 4 studenti /  4CL - 2 studenti)

LUN 14/03 (4BL – 2 studenti)

MAR 15/03 (4CL – 2 studenti)

MER 16/03 (4AL -  6 studenti /  4BL 4 studenti /  4CL 2 studenti)

LUN  21/03 (4BL – 2 studenti)

MAR 22/03 (4CL – 2 studenti)

MER 23/03 (4AL – 6 studenti / 4BL 4 studenti / 4CL 2 studenti)

SPAGNOLO: ogni studente coinvolto maturerà 3 ore in classe che si aggiungeranno al tempo

dedicato alla preparazione (da 3 a 6 ore circa).

Totale ore in classe: 3

Numero studenti coinvolti: 4 (due coppie)

LUN 28/02

LUN 14/03

LUN 28/03

FRANCESE: ogni studente coinvolto maturerà 6 ore in classe che si aggiungeranno al tempo

dedicato alla preparazione (da 6 a 12 ore circa).

Totale ore in classe:  6

Numero studenti: 4 (due coppie)

LUN 28/02

VEN 04/03

LUN 07/03

VEN 11/03

LUN 14/03

VEN 18/03

TEDESCO: ogni studente coinvolto maturerà 5 ore in classe che si aggiungeranno al tempo dedicato

alla preparazione (da 5 a 10 ore circa).

Totale ore in classe: 5

Numero studenti coinvolti: 2

LUN  04/04

MAR 05/04

MER 06/04

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


