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CIRCOLARE n. 212 Crema, 17.04.2021 
Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutte le classi QUARTE 
- Ai coordinatori delle classi QUARTE 

- A tutti i docenti 
 

MONTEORE DI ISTITUTO: modalità di svolgimento per le classi QUARTE 

 
A seguito della richiesta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto, le ore 

di assemblea (monteore) del mese di APRILE verrà utilizzata per le sole classi QUARTE 
dell’Istituto per l’attività “ORIENTADAY”, una giornata di orientamento universitario ed al 
mondo del lavoro con testimonianze, confronti e sessioni di presentazione delle proposte 
universitarie e delle opportunità occupazionali del territorio: 
 

SABATO  24  APRILE  2021 
 

La giornata si articolerà nel seguente modo: 
 
 08.10 – 09.10 Sessione di presentazione in videoconferenza : 
  stanza 1: 4BA, 4CA, 4CB, 4SA 
  stanza 2: 4LA, 4LB, 4LC, 4LD, 4LE 
  stanza 3: 4IA, 4IB, 4TA, 4MA, 4MB, 4MC 
 

09.10 – 12.05 TRE sessioni di orientamento a rotazione: 
 

prenotazione individuale mediante Google Form inviato agli studenti dai 
rappresentanti di istituto, ove sono indicati i temi/argomenti svolti in varie 
stanze virtuali. 

 

 12.05 – 13.05 Lezione curricolare 
 
 

Con successiva circolare organizzativa ed apposita mail verranno comunicati i link alle 
videoconferenze per i docenti in servizio curricolare nelle classi interessate. 

 
 Il Consiglio di Classe, nonostante l’attività sia stata proposta dagli studenti, vista la 
valenza dell’iniziativa comunque meritoria e rispondente ai criteri e finalità delle attività di 
PCTO, potrà certificarne le ore nell’ambito del progetto PCTO di classe (farà fede il report dei 
meet organizzati nella giornata). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


