CIRCOLARE N°114

Agli alunni classi quarte - quinte liceo scientifico
Agli alunni classi terze – quarte chimica materiali e biotecnologie
A tutto il personale

OGGETTO: Incontri orientativi “Azienda Solvay”
Si comunica che le classi in indirizzo parteciperanno, attraverso piattaforma virtuale, ai seguenti incontri, tutti
ritenuti validi ai fini delle attività inerenti i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO):
-

11 marzo dalle 9.00 alle 11.00
incontro dedicato alle classi QUINTE LICEO;

-

12 marzo dalle 10.00 alle 12.00
incontro dedicato alle classi TERZE CHIMICA – QUARTE CHIMICA E LICEO;

Tema degli incontri: “La sicurezza e la sostenibilità”
Introduzione a cura dell’Ing. Andrea Diotto Direttore dello Stabilimento “Solvay” di Spinetta Marengo
Relatori: Dott.ssa Stefania Ravinale – Dott. Ivano Viano
Moderatori:
Dott. Paolo Bessone Site Human Resources Manager - Solvay
Prof.ssa Enrica Buzzi – Prof Giorgio Laganà.
Tali incontri, organizzati grazie alla proficua collaborazione tra l’Istituto “A. Volta” e le aziende del territorio,
rientrano nel progetto: “Comitato Tecnico Scientifico” e rivestono dunque un valore scientifico particolarmente
significativo nell’ambito del percorso curricolare e orientativo seguito dagli studenti.
Gli incontri saranno coordinati dalla prof.ssa Buzzi per il giorno 11 marzo e dal prof Laganà per il giorno 12
marzo che provvederanno a comunicare su ciascuna classroom il corretto link di accesso, assicurando e
monitorando la partecipazione degli studenti per tutta la durata dell’incontro.
Si chiede pertanto che i docenti individuati siano presenti ai rispettivi incontri e provvedano per tempo a
predisporre un’attività didattica asincrona per le classi nelle quali avrebbero tenuto lezione.
Si chiede altresì la collaborazione dei docenti di classe affinché gli studenti possano partecipare regolarmente
alle conferenze in programma.
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Si ricorda che un’attività, per essere considerata valida ai fini dei percorsi PCTO deve possedere i seguenti
requisiti:
-

essere progettata dal Consiglio di Classe;

-

essere sottoposta a regolare valutazione;

-

essere realizzata in collaborazione con un ente esterno.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,comma 2, d.lgs. 39/93)
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