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Agli Istituti Scolastici della Rete  
 

Gentilissimi Dirigenti, 

gentilissimi Referenti PCTO, 

il Percorso PCTO on line presso la Mediterranea anche per quest’anno sta accendendo i 

motori, siamo pronti alla partenza. 

Di seguito i numeri del Percorso: 

 8 Percorsi PCTO; 

 43 Laboratori tematici; 

 34 scuole partecipanti, della Regione Calabria e della Regione Sicilia; 

 circa 7.000 studenti iscritti; 

Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutte le scuole per la preziosa e 

puntuale collaborazione, per l’entusiasmo e l’interesse manifestato. 

Di seguito il programma di massima dei Percorsi (tranne il Percorso 7): 

 Prima Parte: 8.30 – 11.00; 

 Pausa: 11:00 – 11:20; 

 Seconda Parte: 11:20 – 13:30. 

Di seguito il programma di massima del Percorso 7: 

 Prima Parte: 8.30 – 10.40; 

 Pausa: 10:40 – 11:00; 

 Seconda Parte: 11:00 – 13:20. 

Si chiede la massima collaborazione dei referenti scolastici nel sensibilizzare gli studenti 

partecipanti al Percorso al rispetto della tempistica indicata per l’ingresso in piattaforma. 

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams.  

Si trasmette in allegato (Allegato 1) l’elenco dei link di collegamento per ciascuno degli 8 

Percorsi, suddivisi in Prima Parte e Seconda Parte. I link di collegamento saranno altresì 

pubblicati all’indirizzo: http://www.unirc.it/. 

Come anticipato, durante ciascun Percorso, saranno somministrati, dei questionari, che 

ciascuno studente partecipante è tenuto a compilare, al fine di attestare la propria 

partecipazione all’evento. I questionari dovranno essere compilati, da ciascuno studente 

partecipante, tempestivamente in seguito alla somministrazione e comunque entro e non 

oltre la conclusione di ciascuna Parte dell’evento. Tra i dati richiesti si evidenzia l’inserimento 

del codice fiscale di ciascuno studente. Si ricorda che la mancata compilazione degli stessi, 

anche di uno solo di essi, impedirà di poter attestare la partecipazione all’evento, e pertanto, 

http://www.unirc.it/
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le ore di assenza saranno detratte dal computo delle ore conteggiate per il rilascio della 

certificazione finale. 

Monitoraggio azioni in sinergia Scuola-Università: 

Così come disposto nella Convenzione, all’art. 2 del Piano delle attività del Progetto, al fine di 

porre in essere azioni in sinergia scuola-università e supportare al meglio gli studenti, nei primi 

giorni del mese di febbraio si svolgerà il monitoraggio sui siti web delle scuole, affinchè nei siti 

web risulti ben visibile la condivisione dei link utili alle attività di orientamento, in particolare 

il collegamento al sito web dell’Università Mediterranea di seguito riportato: www.unirc.it. e 

la presenza della documentazione inerente l’Offerta Formativa di supporto alle attività di 

orientamento, (scaricabile sul sito web dell’Università Mediterranea nella pagina seguente: 

http://www.unirc.it/offerta.) 

Con riferimento alle Giornate di formazione/aggiornamento per docenti: 

Si comunica che il primo seminario di formazione per il personale docente dal titolo 

“Metamorfosi della cittadinanza e traiettorie per l’insegnamento dell’educazione civica” si 

svolgerà in modalità a distanza in piattaforma Microsoft Teams, lunedì 8 febbraio 2021 dalle 

ore 9:00 alle ore 18:30. In allegato si trasmette la locandina dell’evento. 

Il link di accesso all’evento Live di Teams sarà pubblicato sul sito www.unirc.it e trasmesso alle 

scuole che intendono partecipare, affinchè possa essere diffuso al personale docente 

interessato all’iniziativa. 

Il seminario è promosso dalla dott.ssa Viviana Vinci e organizzato nell’ambito delle attività di 

Orientamento promosse per l’area di Scienze Umane del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Scienze Umane, Università Mediterranea di Reggio Calabria. La giornata vale 

principalmente come attività di formazione per i docenti, ma l’evento è aperto anche agli 

studenti, data la trasversalità del tema. Durante il seminario sarà data l’opportunità ai Licei 

della città di Reggio Calabria – specificamente al Dirigente o ad un docente delegato - di 

condividere brevemente attività svolte o questioni nell’ambito dell’educazione civica con 

interventi programmati di circa 10 minuti. 

Le scuole interessate a partecipare dovranno darne comunicazione entro mercoledì 3 

febbraio 2021 alla mail orientamento@unirc.it. Le scuole interessate ad ottenere 

l’attestazione della partecipazione per i propri docenti dovranno comunicare a conclusione 

dell’evento, entro e non oltre il 10 febbraio 2021, l’elenco dei nominativi dei docenti che 

hanno partecipato all’evento completo di indirizzi mail degli stessi (Allegato 2). 

Si riportano di seguito i contatti del personale di Ateneo da contattare per ogni eventuale 

dubbio o chiarimento:  

 Dott. Domenico Cappellano, d.cappellano@unirc.it, 0965/1691251, 338/7822094; 

http://www.unirc.it/
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 Dott. Simona Vitale, simona.vitale@unirc.it,  0965/1691252, 338/3945070. 

Ringraziamo per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

Dott. Domenico Cappellano 

Dott.ssa Simona Vitale 


