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 Al coordinatore e al personale docente della 
classe 4E 

Agli studenti e alle studentesse della classe 4E 
Alle Famiglie 

Al Sito Web 
 
 

 Circolare n. 245 
 
 
Oggetto: Progetto PCTO “FARE IMPRESA NEI TERRITORI” UNIVERSITA’ ROMA TRE 
 
 
 
 
Si comunica alle componenti suindicate che giorno 1 febbraio si svolgerà il primo incontro del 
progetto in oggetto per gli studenti le cui candidature sono state accettate dal Dipartimento di 
Economia Aziendale. Le date dei successivi incontri verranno comunicati con altra circolare, 
Il progetto si svolgerà on line su piattaforma Microsoft Teams nel seguente orario:dalle 9,30 alle 
ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30. I partecipanti riceveranno per email il link di Microsoft 
Teams per accedere al progetto. Gli studenti seguiranno da casa il progetto, e dovranno collegarsi 
con il resto della classe per seguire la prima ora di lezione.Il coordinatore scriverà sul registro 
elettronico i nomi degli studenti impegnati nel progettoGli studenti dovranno inviare alla tutor del 
progetto prof.ssa Di Liberto il patto formativo e il progetto formativo ricevuto via mail dalla stessa 
docente, entro la data del 29 gennaio. 
 
 
Roma 28/01/2021      
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Prof.ssa Angela Gadaleta  

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 

 

Liceo Scientifico " DEMOCRITO " - C.F. 97040180586 C.M. RMPS65000Q - istsc_rmps65000q - Ufficio Protocollo

Prot. 0000394/U del 28/01/2021 13:53

mailto:rmps65000q@istruzione.it
http://www.liceodemocrito.edu.it/

	Ministero dell'Istruzione
	LICEO STATALE “DEMOCRITO”
	SCIENTIFICO - CLASSICO
	00124 ROMA (RM) - VIALE PRASSILLA ,79 - C.F. 97040180586 - C.M. RMPS65000Q
	Tel. 06121123816 –  e.mail:  rmps65000q@istruzione.it - RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.liceodemocrito.edu.it
	Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma – Tel. 06121125065

