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Alle classi 3E, 3SB, 4E, 4H, 4T, 5A, 5C e 5H 

Studenti, docenti e famiglie 

 

 

 

OGGETTO: PCTO “We can job”: avvio attività. 

 

In seguito all’iscrizione delle classi interessate al PCTO “We can job”, percorso di orientamento 

tramite piattaforma e-learning di 20 ore (cfr. circ. n. 238), si informano gli/le studenti, i/le 

docenti e le famiglie delle classi interessate che la scuola ha ricevuto i codici necessari per 

l’avvio delle attività. 

 

I/le docenti tutor comunicheranno a breve agli/alle studenti interessati/e sia i codici suddetti 

sia le istruzioni per l'iscrizione sulla piattaforma. 

 
Si informa che gli/le studenti hanno a disposizione 3 settimane a partire dal primo accesso alla piattaforma di e-

learning e conseguente iscrizione al corso per concludere le attività. Un messaggio segnala allo studente l’ultima 

settimana di corso disponibile. In questo tempo lo studente è chiamato a fruire della formazione e a superare con profitto 

i test di valutazione. Sono previsti 2 test di valutazione: 

I. al termine del IV modulo: 10 domande (almeno 6 risposte corrette) 

II. al temine del VII ed ultimo modulo: 10 domande (almeno 7 risposte corrette) 

I materiali del corso sono sempre a disposizione dello studente, per cui in caso di necessità è 

possi- bile consultarli nuovamente. 

 

I Cdc possono liberamente stabilire il periodo di svolgimento del corso, tenendo conto che il 

com- pletamento delle attività deve avvenire entro il 30 aprile 2022. A questo proposito, si 

ricorda che il percorso è disponibile sulla piattaforma per un periodo di tempo limitato. 

 
Al termine della formazione ed entro le 3 settimane previste lo studente che supera i test conseguirà la certificazione 

della formazione, con generazione automatica del documento. Il certificato deve essere successivamente inviato al 

docente tutor della rispettiva classe. Si sottolinea che per il conseguimento della certificazione è obbligatorio lo 

svolgimento dell’intero corso, cioè delle 20 ore di formazione previste. 

 

Per ulteriori informazioni, si allegano alla presente il Progetto formativo e le FAQ del progetto 

in oggetto. 

 

La docente referente dei 

PCTO, Prof.ssa Ana Gavela 

Alves 

 

 

 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

                                                                                                              del D.Lgs n. 39/1993 
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