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Ai coordinatori e al Personale Docente  

delle classi terze, quarte, quinte. 
Agli studenti e alle studentesse  

delle classi terze, quarte, quinte. 
Alle famiglie.  

All’albo di Istituto 
Al sito web sez. circolari 

      
Circolare n. 168 

 
OGGETTO: INFORMAZIONI PROGETTI ISPRA  
 

Si comunicano le informazioni per l’avvio del progetto PCTO ISPRA: 
• I cambiamenti climatici (25 ore). 
• Attività antropiche ed ecosistema marino (20 ore). 
• Il marine litter “dall’esplorazione dai fondali alle microplastiche piaggiate” (15 ore). 
• Metodi d’indagine dell’inquinamento marino. (11 ore). 

 
Affinché gli alunni interessati possano iniziare i percorsi devono procedere nel seguente modo: 

1. gli alunni riceveranno una e-mail con le istruzioni per accedere alla piattaforma  

2. la piattaforma DAD sarà aperta da mercoledì 24 novembre 2021 a lunedì 24 gennaio 2022. 
 
3.Per accedere al percorso formativo dovrà essere necessariamente scaricato e stampato il Progetto 
formativo, compilarlo, firmarlo in seconda pagina nell’apposito campo, da entrambi i genitori 
se minorenni, e ricaricarlo in piattaforma.  
 
L’accesso alla formazione sarà consentito solo dopo che il Progetto formativo completo e corretto 
sarà ricaricato in piattaforma   
Saranno riconosciute solo le ore corrispondenti alle Unità Formative effettivamente seguite.Per 
qualsiasi problema tecnico o formativo si potranno contattare sia i tutor, che i tecnici attraverso gli 
indirizzi mail che troverete in piattaforma. Tutor interno del progetto: Prof.ssa Patrizia Cesari. 

 
Roma 18 novembre 21     
                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 

Liceo Scientifico " DEMOCRITO " - C.F. 97040180586 C.M. RMPS65000Q - istsc_rmps65000q - Ufficio Protocollo

Prot. 0005670/U del 18/11/2021 10:35

http://www.liceodemocrito.edu.it/

	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
	LICEO SCIENTIFICO STATALE “DEMOCRITO”
	Circolare n. 168

