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 Ai coordinatori e al personale docente 
delle classi 3D, 3E, 3G, 3L 

Agli studenti e alle studentesse 
delle classi 3D, 3E, 3G, 3L 

Alle Famiglie 
Al Sito Web 

     
 CIRCOLARE N° 223 

 
 

Oggetto: Progetto PCTO “HIGH SCHOOL EXCELLENCY COURSE” 
Associazione DIPLOMATICI 

 
Si comunica che, nei giorni e orari stabiliti nel calendario allegato, le classi 3D, 3E, 3G, 3L 

incontreranno i formatori dell’Associazione Diplomatici in modalità di video conferenza. 

Gli alunni affronteranno tematiche globali che mirano a sviluppare competenze quali la conoscenza dei 

diversi settori istituzionali, l’educazione alla cittadinanza, la valorizzazione dell’ascolto, la 

comunicazione, la negoziazione, il controllo delle emozioni, il riconoscimento dei ruoli,  la gestione 

dei tempi e  il lavoro di quadra. 

Il link di Meet per ogni incontro sarà puntualmente scritto sul registro dal tutor interno del progetto 

Prof.ssa Pisani. 

Gli studenti devono inviare ai coordinatori entro la giornata di domani 13 gennaio, il patto formativo e 

le autorizzazioni allegati al registro elettronico, in formato PDF e devono avere cura di conservare 

copia cartacea che consegneranno sempre al coordinatore non appena si tornerà in presenza. 

Sul registro viene altresì allegato il progetto formativo per opportuna conoscenza. 

 

Roma 13/01/2021 

 
  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 
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