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Ai coordinatori di classe 
  Ai docenti, 

 Agli studenti ed alle studentesse classe 4I 
 Alle famiglie  

 Al referente PCTO  
All’albo di istituto 

Circolare n. 324 

 
Oggetto: PCTO  Diplomacy Education - INCONTRI  CLASSE 4I IN REMOTO 
 
Si comunica che, nell’ambito del progetto Pcto Diplomacy Education, il 10 e il 12 marzo si 
svolgeranno due incontri in remoto con 12 alunni della classe 4I selezionati come delegati del 
progetto. 
 
Il primo incontro in videoconferenza con il Ministero degli Affari Esteri si svolgerà mercoledì 10 
marzo in modalità remoto, dalle ore 9,50 alle ore 12 circa. Per il giorno 12 marzo gli studenti coinvolti 
nel progetto si collegheranno alle lezioni da casa in modalità Dad per l’intera giornata.  
 
Il secondo incontro con il Comitato ASEAN a Roma si svolgerà sempre in remoto venerdì 12 marzo 
dalle ore 15,50 per una durata di circa due ore.  
 
La presenza sarà conteggiata nel monte ore dei PCTO. 
 
Il link per gli incontri verrà inviato  agli alunni della classe  e alla rappresentante della Global Action 
che coordina il progetto direttamente dal personale dell’Ambasciata coinvolto.  
 
 
 
Roma 09/03/2021 

 

  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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