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CIRCOLARE N. 155 

DATA 28 MARZO 2022 

A Docenti e studenti classi quarte 

OGGETTO PROGETTI PCTO IN COLLABORAZIONE CON UNICEF SCUOLA 

 
Il nostro Istituto in collaborazione con Unicef Scuola ha elaborato 3 Progetti PCTO che intendono 

promuovere l’acquisizione da parte dei nostri studenti  di competenze trasversali che possano 

favorire lo sviluppo della loro capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di gestire il 

proprio apprendimento e di riflettere criticamente, di impegnarsi efficacemente con gli altri per un 

interesse comune, di trasformare le idee in azioni ed infine di impegnarsi in processi creativi sia 

individualmente che collettivamente. 

Nell’attività di progettazione si è tenuto conto della diversa natura e tipologia di studi presenti 

nella nostra scuola e si è inteso potenziare il raccordo tra le competenze tipiche dell’indirizzo di 

studi e le competenze trasversali nella loro dimensione curriculare, esperienziale ed orientativa. 

 

I Progetti PCTO saranno presentati agli studenti delle Classi interessate nel corso di incontri 

formativi programmati secondo il seguente calendario: 

 

Venerdì, 1 Aprile 2022 dalle ore 8.30 - 11.30 – AULA COLONNE 

Presentazione del progetto: “Bambini Sperduti e Rifugiati”. Durata 30 ore. Il progetto è rivolto alle 

classi 4 del LES e del Liceo Artistico e mira a diffondere la conoscenza del Programma 

dell’UNICEF a sostegno dei bambini e giovani migranti e rifugiati con particolare attenzione ai 

minori stranieri non accompagnati.  
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Martedì, 5 Aprile 2022 dalle ore 9:00-12:00 – AULA COLONNE 

 

Presentazione del Progetto: “Prevenzione del bullismo dentro e fuori il mondo digitale”. Durata 30 

ore. Il progetto è rivolto alle Classi 4 dell’indirizzo Informatico e Telecomunicazioni e intende 

contribuire a contenere i fenomeni dilaganti e allarmanti di bullismo e cyber bullismo. 

 

 

Venerdì, 8 Aprile 2022 dalle ore 8:30-11:30 – AULA COLONNE 

Presentazione del Progetto: “Momo e il tempo: immaginare ed esplorare gli spazi abitati”. Durata 

25 Ore. Il progetto è rivolto alla classe 4 dell’indirizzo ITI CAT, offre agli studenti un’esperienza di 

progettazione e riqualificazione partecipata dell’ambiente che li circonda. 

 

 

 
 
 
 
 
Distinti Saluti 


