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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 608 del 27 aprile 2020 
Tutor PCTO classi  3^ e 4^ 

Studenti Classi 3^ e 4^ 
Prof. Petrollini 

Docenti 
Sito WEB 

 
 
Oggetto: Realizzazione WEBINAR tematici - Progetto #PANERADIOEFANTASIA 2.0 – A cura di 
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 
 
Si informano gli studenti che intendono aderire al progetto per la realizzazione di Webinar 
tematici/lezioni in pillole (odg n. 596 del 10 aprile 2020) che gli argomenti da sviluppare devono 
essere concordati e  supervisionati dal Tutor PCTO con la eventuale consulenza  del docente della 
disciplina a cui fa riferimento l’argomento scelto. La durata massima della lezione deve essere di 4 
minuti e potrà essere realizzata sia in forma audio che video.  
I webinar sono destinati a studenti della scuola secondaria di primo grado quindi il linguaggio e 
l’argomento devono essere adeguatamente scelti. Per partecipare alla attività è necessario che 
ciascun studente compili la liberatoria che dovrà essere debitamente firmata e inviata al Tutor PCTO 
che provvederà ad inviarle  in un unico file alla scuola includendo anche la propria e alla responsabile 
dell’Ai.Bi. 
I prodotti più significativi, sia audio che video, verranno condivisi con la responsabile del Progetto, 
Marzia Masiello  e con i Docenti e studenti della Scuola ”Falcone Borsellino” di Montereale. I 
webinar audio saranno trasmessi anche da Radio Scuola L’Aquila gestita dal Prof. Petrollini. I Tutor 
degli studenti che intendono partecipare possono comunicarlo alla Prof.ssa Rotellini che provvederà 
a metterli in contatto diretto con la responsabile del progetto Marzia Masiello. 

 
Modalità di gestione dell’attività 

I Docenti Tutor PCTO:   

 verificano i contenuti  

 sono punto di riferimento per la risoluzione di ogni tipo di problematica, in collaborazione 
con la responsabile del progetto Marzia Masiello 

 verificano l’andamento del processo così da poter effettuare il monitoraggio e un report a 
fine percorso 

 supportano gli studenti nell’ideazione, nella realizzazione del webinar 
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 Gli studenti:  

 studiano e approfondiscono i contenuti che intendono proporre  

 preparano una scaletta con la stesura dei punti da trattare 
 con il supporto del tutor elaborano il prodotto finale  

 
I tempi:  

 I lavori devono essere completati entro il 3 giugno 2020  

 Per tale attività verranno riconosciute un numero di ore di PCTO pari a 30, a condizione che venga 
ultimato il prodotto finale. 

 
A docenti e studenti i miei auguri di buon lavoro 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Chiara Marola   

(Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 


