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AL REFERENTE PCTO 

AI COORDINATORI DELLE CLASSI Sezz.E,H,I  

AI DOCENTI 

AI TUTOR PCTO 

AGLI ALUNNI dell’ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 

Sede Bagnara e Villa San Giovanni 

 

 

CIRCOLARE N.199 

 

OGGETTO : Evento webinar Esperienza e formazione di bordo “ VESPUCCI “ 31 marzo 2021 ore 9.30 
 

 

Si trasmette per opportuna partecipazione alle classi in indirizzo. 

Si comunica ai coordinatori e ai docenti di tutte le classi indirizzo ITTL  che per la partecipazione  al 

webinar in oggetto  non è  necessaria nessuna iscrizione ,  basterà connettersi alla  pagina tramite il 

link allegato : 

I.T.I.S. N. BALDINI RAVENNA 
CLICCANDO SUL LINK  
https://itisravenna.it/vespucci 
  
 

 Durante la diretta gli utenti assisteranno da casa in DAD digitando  e/o cliccando  lo stesso link. Per 

tenere sotto controllo le classi che partecipano i DAD, il docente referente tutor / coordinatore / o il 

docente dell’ora potrà condividere lo schermo con gli alunni in DAD. 

I partecipanti che vorranno commentare/chiedere/salutare e sottoporre qualsiasi altra forma di 

comunicazione possono tranquillamente utilizzare la bacheca commenti durante la diretta.  

Ricordo ai i docenti che l'evento webinar è da considerarsi attività di PCTO (Percorso per le 

Competenze Trasversali e di Orientamento) e che possono registrare tale attività sul registro 

elettronico delle classi terze , quarte e quinte come ore di effettive ex Alternanza Scuola-Lavoro 

(gli studenti partecipanti non necessitano di alcun attestato di partecipazione). 

  

Il Responsabile/Referente dell'evento webinar è il Prof. Fabio Iezzi I.T.I.S. N. BALDINI 
RAVENNA, disponibile per qualsiasi informazione che dovesse rendersi necessaria: 
iezzialfa@itisravenna.it 
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Si allega locandina  

  
Cordiali Saluti 

  

            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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


