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CIRCOLARE N. 166 

Data 5 Aprile 2022 

A DOCENTI 

Oggetto 

Richiesta di manifestazione di interesse per le Attività di PCTO dell’UNICEF 

 

Classi Quarte Liceo Scienze Umane e Liceo Artistico 

CLASSI QUARTE ITI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

Con la presente si chiede ai Sig. Docenti la disponibilità a seguire le Attività previste dal Progetto PCTO 

UNICEF proposto dalla Referente, Prof.ssa Sauchella. 

 

Qui di seguito, si espongono le specifiche, i destinatari e le “figure” necessarie per la realizzazione dei 

singoli progetti. 

 

Progetto: “bambini sperduti e rifugiati”  

Destinatari: Studenti quarte Liceo Scienze Umane e Liceo Artistico 

Il progetto mira a diffondere la conoscenza del Programma dell’UNICEF a sostegno dei bambini e giovani 

migranti e rifugiati per migliorare l’accoglienza, la protezione e l’inclusione con particolare attenzione ai 

minori stranieri non accompagnati. 

Per la realizzazione di questo progetto sono richieste competenze in campo giuridico e delle scienze 

umane. 

 

Progetto: “bullismo e cyberbullismo”  

Destinatari: Studenti classi quarte ITI Informatica e Telecomunicazioni 

Il progetto intende contribuire a contenere i fenomeni dilaganti del bullismo e del cyberbullismo che 

denunciano una carenza di competenze relazionali e sociali dei più giovani. 

Per la realizzazione di questo progetto è richiesta la collaborazione di docenti che abbiano comprovate 

esperienze di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e nella realizzazione di filmati, 

pagine web, blog e Instagram e nella metodologia comunicativa child-friendly. 
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Le adesioni dovranno pervenire in forma scritta entro le ore 12.00 di venerdì 8 aprile 2022 all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale della scuola. 

 

 

 

 

 
Distinti Saluti 


