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CIRCOLARE n. 206 -  a.s. 2020/2021 

  

  

Ai Docenti della classe 4A 

Alla docente tutor PCTO della classe 4A prof.ssa Mastrolorenzi 

Agli Alunni della classe 4A 

Ai Genitori degli alunni della classe 4A 

 

E p.c. Al DSGA  

  

  

  

Oggetto: Avvio attività di PCTO - Università degli Studi La Sapienza – Progetto Lab2go - FISICA. 

 

Si comunica che giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 15,00 avrà inizio l’attività in oggetto rivolta agli 

studenti in indirizzo con la presentazione del progetto che si svolgerà in modalità telematica. 

La durata prevista è di 2 ore. 

Il meeting si terrà su piattaforma zoom, tramite il link: 

https://uniroma1.zoom.us/j/85748906594?pwd=UlhvbUFRUlNBNnp0TE04TGQ1aGNIZz09 

All’incontro verrà presentato il progetto, introdotta la documentazione basata su pagine WIKI, e 

illustrata una breve guida al corretto uso della WIKI stessa. Verrà spiegato il ruolo dei docenti e il 

lavoro degli studenti. Infine verranno presentati i contenuti delle pagine di documentazione legati 
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alle esperienze online, attività nata durante il periodo di lockdown e che sarà il punto di partenza per 

le attività di quest’anno. 

La partecipazione a questo evento online e a tutte le altre attività online sarà certificata tramite un 

modulo che gli studenti firmeranno. 

 

Gli alunni devono provvedere a compilare il patto formativo e la liberatoria per l’uso delle immagini 

(scaricabili dal sito Liceo Seneca) da inviare tramite mail, debitamente firmati, dai genitori per gli 

alunni minorenni, entro mercoledì 9 dicembre 2020 alla docente tutor prof.ssa Mastrolorenzi che 

sarà presente al primo incontro in calendario. 

Si ricorda, inoltre, che gli alunni impegnati in attività di PCTO in orario pomeridiano saranno 

giustificati per le lezioni del giorno successivo 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico   

                         prof.ssa  Loredana Carloni  

                      
Firma autografa omessa ai sensi  

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

  


