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Montichiari lì, 19/02/2021

Ai Dirigenti Scolastici
Agli Animatori Digitali
Ai Referenti PCTO
degli Istituti Secondari di II grado
Statali di Brescia e provincia con
indirizzo
SIA
INFORMATICA
GRAFICA E TELECOMUNICAZIONI
IIS Beretta
IIS Castelli
IIS Golgi
ITC Abba –Ballini
IIS Bazoli Polo
IIS Perlasca
ITCG Battisti
IIS Cerebotani
IIS Olivelli Putelli
IIS Antonietti
IIS Marzoli
IIS Falcone
IIS Einaudi
IIS Cossali
IIS Capirola
IIS Pascal Mazzolari
LORO SEDI

Oggetto : Richiesta di collaborazione per progetto Piattaforma PCTO provinciale

La scuola polo per i PCTO DON MILANI di Montichiari, in sinergia con l’UST, avvia un progetto
per la creazione di una piattaforma interattiva a disposizione delle scuole secondarie
di secondo grado bresciane al fine di raccogliere le esperienze, le opportunità e le esigenze
relative alla cooperazione scuola-lavoro nell’ambito dei PCTO,
A tale scopo si chiede la collaborazione dei vostri Istituti a partecipare a questo
importante progetto e in particolare a candidare un GRUPPO DI STUDENTI degli indirizzi
indicati in elenco, che li vedrebbe protagonisti attivi, con le loro idee e le loro competenze
specifiche, in un gruppo di lavoro coordinato dalla scuola Polo in collaborazione con gli
Animatori digitali e i Referenti PCTO dei vostri Istituti.
Gli studenti che parteciperanno saranno selezionati tra quelli che si candidano sulla
base del possesso di specifici criteri. Si prevede che il gruppo finale sia costituito da 6- 8
studenti appartenenti ai tre indirizzi indicati.
Il progetto partirà a marzo e si concluderà a metà maggio; si tratta di un Project work rivolto
agli studenti che potrà essere riconosciuto a tutti gli effetti come PCTO. Si prevedono incontri
informativi a distanza e, qualora le condizioni lo permetteranno, incontri operativi in presenza,
pressa l’aula 4.0 dell’UST a Brescia
Vi chiediamo pertanto di segnalare il nominativo degli studenti che intendono candidarsi
compilando il link https://forms.gle/Cu1zHnj7STM3c2G6A entro il 28 di febbraio 2021.

Ringraziando anticipatamente tutti per la preziosa collaborazione, si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Claudia Covri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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Prof.ssa Nicoletta Falcone
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Prof.ssa Antonella Greco
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