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Prot.n. 1097/V.1       Bagnara Calabra, 20 febbraio 2021 

 

Al 

Tutor/PCTO 

 

Prof.ssa 

Rombolà  Rosaria 

Classe  V  Sez. C/SU     

                                     Ai Docenti del Consiglio di classe 

della classe V sez. C/SU 

                                                                                                   Agli Alunni                        

                                                                                                   della classe V sez. C/SU 

                                                                                                   Al Personale ATA 

                                                                                                   Al DSGA 

                                                                             Sede Liceo delle Scienze Umane Bagnara Calabra   

 

                                                                  CIRCOLARE N. 150 

 

Oggetto: Incontro PCTO Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

 

 

Si comunica che i due incontri PCTO delle studentesse della classe V C/SU con l’Università degli Studi 

Mediterranea si svolgeranno:  

Lunedì 22 febbraio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13,30 (percorso 5).  

Venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13,30 (percorso 6).  

Gli incontri si svolgeranno in modalità on line, sulla piattaforma Microsoft Teams. Le alunne saranno seguite 

dal tutor prof.ssa Rosaria Rombolà. I link per il collegamento a ciascuno dei 2 Percorsi, saranno forniti dal 

tutor. Durante ciascun Percorso, saranno somministrati, dei questionari, che ciascuna studentessa partecipante 

è tenuta a compilare, al fine di attestare la propria partecipazione all’evento. I questionari dovranno essere 

compilati, tempestivamente in seguito alla somministrazione e comunque entro la conclusione dell’evento. Tra 

i dati richiesti si evidenzia l’inserimento del codice fiscale di ciascuna studentessa. Si ricorda che la mancata 

compilazione degli stessi, anche di uno solo di essi, impedirà di poter attestare la partecipazione all’evento, e 

pertanto, le ore di assenza saranno detratte dal computo delle ore conteggiate per il rilascio della certificazione 

finale. 

   

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Prof.ssa Graziella Ramondino)                                          
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199 
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Nel corso dei due incontri saranno trattate le seguenti tematiche: 

Percorso 5 

1. Diritto Amministrativo ed emergenza pandemica 

2. Diritto penale ed emergenza pandemica 

3. Cyberlaw: nuove dimensioni della privacy on line. 

4. La repressione dei crimini internazionali dal Tribunale di Norimberga alla Corte Penale      

    internazionale 

5. Le forme della cittadinanza 

Percorso 6 

1. Razionalità digitale e didattica a distanza: luci e ombre 

2. Il recupero dei ragazzi difficili 

3. Bullismo e cyberbullismo: comprendere per agire 

4. Diventare insegnante. Competenze e strumenti del fare educazione 

5. Il profilo dell'educatore socio-pedagogico 

 


