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Ai coordinatori e al Personale Docente delle classi 
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Alle famiglie 

All’albo di istituto 
     Al sito web sez. circolari 

 
Circolare n. 86 

 
Oggetto: Adesione progetti pcto – ISPRA-AMBIENTE in modalità a distanza e fruibili tramite la 
propria piattaforma on-line. 
 
Si informano gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che è possibile aderire ai seguenti 
progetti PCTO dell'’ISPRA AMBIENTE:  

• I cambiamenti climatici (25 ore) 
• Attività antropiche ed ecosistema marino costiero (20 ore) 
• Il Marine Litter: dall'esplorazione dei fondali alle microplastiche spiaggiate (15 ore) 
• Metodi di indagine dell’inquinamento marino (11ore) 

Ciascun Percorso consentirà di cimentarsi con le tematiche ambientali più attuali tramite soluzioni 
formative dinamiche e ricche di contenuti tecnici. 
La fase formativa comprenderà una parte teorica e momenti di verifica dell’apprendimento, con 
svolgimento anche di esercitazioni pratiche che permetteranno di mettere in pratica le nozioni 
apprese. 
Gli studenti potranno avere maggiori informazioni leggendo gli allegati alla presente. 
Le adesioni possono essere inviate via email entro il giorno 17/10/2021 al seguente indirizzo: 
pctodemocrito@liceodemocrito.it indicando nome, cognome, classe, nome progetto. 
 
Gli esiti della candidatura verranno comunicati agli studenti interessati dal tutor del relativo 
progetto. 
Per maggiori chiarimenti gli studenti possono rivolgersi al coordinatore di classe. 
 
Roma 12/10/2021 
              Il Dirigente Scolastico                                                                                                             
            Prof.ssa Angela Gadaleta 
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