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Ai docenti delle classi QUARTE 

Alle studentesse e agli studenti delle classi QUARTE  
Alle famiglie 

All’albo di istituto 
 
 
 

Circolare n. 433 
 

 
Oggetto: Progetto PCTO “COSTRUIRSI UN FUTURO NELL’INDUSTRIA CHIMICA” FEDERCHIMICA 
 
Si comunica alle componenti suindicate che è attiva la convenzione con Federchimica per lo 
svolgimento del progetto PCTO “COSTRUIRSI UN FUTURO NELL’INDUSTRIA CHIMICA”.  
Il progetto ha come obiettivo quello di accrescere le competenze su scienza e industria e 
promuovere la conoscenza delle professioni in ambito chimico per favorire l’inserimento di 
giovani nel panorama lavorativo. 
Il percorso si svolge on line, su Piattaforma Educazione Digitale in modalità e-learning e da il 
riconoscimento di 20 ore di PCTO. 
Gli studenti riceveranno le credenziali di accesso tramite email che saranno inviate da 
pctodemocrito@liceodemocrito.it 
Il percorso dovrà essere concluso entro e non oltre il 10 luglio 2021 
 
Gli studenti interessati a partecipare devono scaricare il patto formativo dall’AREA PCTO del sito 
web della scuola, compilarlo  in tutte le sue parti , firmarlo  con firma autografa , e inviarlo in 
FORMATO PDF ( no JPEG ) a pctodemocrito@liceodemocrito.it. entro il 13 maggio inserendo 
nell’oggetto della mail:  “ FEDERCHIMICA+ COGNOME E CLASSE “. 
 
 
 
Roma 11 maggio 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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