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Roma, 30 marzo 2020   

   

  

CIRCOLARE n. 385 -  a.s. 2020/2021  

     

Ai Docenti degli alunni selezionati come chair e staff delle classi 4B, 4C, 4G, 4H, 4I, 4L, 4Q, 4R 

Ai Docenti tutor PCTO delle classi 3A, 3G, 3H, 3K, 3L, 3P, 3Q, 3R 

Ai Docenti referenti del progetto proff. Benedetti e Patassini  

Agli alunni selezionati come chair e staff delle classi 4B, 4C, 4G, 4H, 4I, 4L, 4Q, 4R 

Agli Alunni selezionati per la Sessione Cittadina MEP delle classi  3A, 3G, 3H, 3K, 3L, 3P, 3Q, 3R 

Ai Genitori degli alunni selezionati come chair e staff delle classi 4B, 4C, 4G, 4H, 4I, 4L, 4Q, 4R 

Ai Genitori degli alunni selezionati per la Sessione Cittadina MEP delle classi  3A, 3G, 3H, 3K, 3L, 

3P, 3Q, 3R 

E p.c. al DSGA   

    

Oggetto: PCTO – Partecipazione alla Sessione cittadina MEP 2021  

  

   

Si comunica che dal giorno 12 al giorno 17 aprile 2021 gli alunni già selezionati delle classi in indirizzo 

parteciperanno alla Sessione cittadina del progetto MEP.  

  

Durante la sessione d’Istituto svolta il 26 marzo u.s. gli studenti sono stati valutati individualmente e 

sulla base di questa valutazione è stata stilata una graduatoria; gli studenti classificati fino al trentesimo 

posto partecipano alla Sessione in oggetto insieme ai migliori 30 alunni di ognuno dei licei romani 

che aderiscono alla rete MEP. In caso di rinuncia si scorre la graduatoria proponendo la partecipazione 

agli studenti classificati oltre il trentesimo posto.  

  

Gli alunni già selezionati delle classi quarte in indirizzo parteciperanno all’attività come chair e staff.  

  

L’evento si terrà in modalità online su piattaforma Zoom, secondo il calendario allegato alla presente 

circolare.  
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Si precisa che gli alunni già selezionati delle classi in indirizzo saranno in DDI al 100% nella settimana 

12-16 aprile.  

Gli studenti impegnati in attività pomeridiane come da calendario allegato osserveranno l’orario 

scolastico fino alle ore 13:00, per permettere loro una pausa congrua tra la fine delle lezioni e l’inizio 

delle attività online previste in preparazione dell’evento finale. Pertanto gli alunni risulteranno in fuori 

classe nell’ultima ora di lezione; gli studenti selezionati dell’indirizzo classico nella giornata di lunedì 

12 aprile risulteranno fuori classe nelle ultime due ore di lezione.  

I referenti del progetto proff. Benedetti e Patassini provvederanno a comunicare via mail i nominativi 

degli alunni delle classi terze e delle classi quarte coinvolti nel progetto ai docenti tutor PCTO delle 

classi terze e ai docenti coordinatori delle classi quarte.  

Sarà cura dei docenti tutor interni PCTO delle classi terze e dei docenti coordinatori delle classi quarte 

coinvolte dare comunicazione delle presenti indicazioni anche sulla Bacheca del Registro elettronico, 

precisando le date e gli orari degli impegni.  

Considerata l’intensità del programma e delle attività previste, gli alunni sono giustificati da eventuali 

consegne o verifiche, anche se programmate, per i giorni compresi tra martedì 13 e venerdì 16 aprile 

inclusi.  

  

.    

Il Dirigente Scolastico    

                                  prof.ssa  Loredana Carloni   

                                
Firma autografa omessa ai sensi   

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                               

   


