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Circolare n. 90 

 
Oggetto: PCTO - E’ l’ora della ricreazione. Uni-amoci a distanza. Cibo per l’anima, la mente e il cuore. 

 
Si comunica che è attiva la convenzione con il dipartimento di Studi Umanistici. 
Il PCTO “E’ l’ora della ricreazione. Uni-amoci a distanza. Cibo per l’anima, la mente e il cuore.” 
L’iniziativa del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma Tre intende offrire 
prototipi di lezioni innovative con contenuti aggiornati su argomenti di specifico interesse per 
l'insegnamento.  
Le lezioni, più o meno di un’ora ciascuna.  
Il calendario prevede una serie di proposte con argomenti che spaziano negli ambiti delle letterature 
antiche e moderne, della cristianistica, dell’archeologia, della storia, della linguistica, dell’arte, della 
geografia e dell’informatica umanistica  
Frequenza tra ottobre 2021 e marzo 2022 c/o il dipartimento di Studi Umanistici - via Ostiense -  
giovedì ore 15.00 
ORE PCTO 20  
Gli interessati dovranno avvisare il coordinatore di classe, riempire i moduli allegati in tutte le parti 
e spedirlo in formato PDF (NO JPEC) inserendo nell’oggetto: E’ l’ora della ricreazione. Uni-amoci 
a distanza. Cibo per l’anima, la mente e il cuore. Area pcto2020@liceodemocrito.it 
 
Roma,13/10/21 
 

 

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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