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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 71 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 21 ottobre 2020 
 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti delle classi V
e
 

e (tramite loro) dei genitori 

 Del personale docente 

 Del Direttore SGA 

  

Oggetto: Progetto “CAMERA ORIENTA” – PCTO  
 

Si comunica che, 

come indicato dal com.to n. 36 M/F del 28/09/2020, la Camera di Commercio di Pistoia 

organizza due eventi via Web per illustrare agli studenti in uscita dalla Scuola Superiore i percorsi 

formativi post diploma IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) cofinanziati dalla Regione 

Toscana. I webinar in questione,  indirizzati alle classi Ve e annoverabili tra le attività dei PCTO 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) avverranno: 
 

 Giovedì 29 ottobre 2020: dalle 10:00 alle 12:00  

 Giovedì 05 novembre 2020: dalle 14:30 alle 18:50, un webinar ogni 40 minuti (vd. allegato) 

I docenti coordinatori delle classi Ve, che hanno già iscritto la propria classe all’evento online, 

riceveranno un link che forniranno ai docenti in servizio nelle ore previste di giovedì 29 ottobre 

affinché si colleghino, in streaming, direttamente dalla loro aula. 

I webinar del 05 novembre saranno seguiti dagli studenti scegliendo “quali” seguire tra i 7 proposti 

(vd. allegato) e comunicando tale scelta alla referente dei PCTO (a cui riferirsi per ogni informazione): 
 

 Prof.ssa Oria Mechelli per la sede “Marchi” 

 Prof.ssa Maria Carla Tesoro per la sede “Forti” 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 
 
 
 

ALLEGATO:  
 

 Programma CAMERA ORIENTA  


