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Al Personale Docente 

Ai GENITORI 

Ai TUTOR dell’A S/L 

delle classi quarte e quinte 

Agli Studenti 

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 
 

 

 

CIRCOLARE n. 3 
 

 

OGGETTO: Progetto PCTO a.s. 2020/2021 - Partecipazione alla Summer Week di Orientamento 
dell’Università di Foggia. 

 

 
Si comunica che dal 7 al 10 settembre 2020 si terrà una Summer Week dell’Università di Foggia. 

L’iniziativa, che prevede la partecipazione a virtual room gratuite attraverso la piattaforma e-learning 

dell’Ateneo di Foggia, rappresenta un’occasione di orientamento universitario e, più in generale, un modo per 

comprendere come la scelta universitaria sia connessa alle competenze per il lavoro, oltre che alle ambizioni 

e motivazioni personali.  

Le attività svolte, a distanza e in orario pomeridiano, possono rientrare a tutti gli effetti nelle attività del 

Progetto PCTO, in virtù della convenzione in essere tra la Scuola e l’Università di Foggia e saranno conteggiate 

nel monte ore di PCTO previsto per l’a.s. 2020/2021. 

Inoltre, agli studenti che parteciperanno all’iniziativa, conseguendo l’attestato di partecipazione, 

l’Ateneo di Foggia riconoscerà 1 CFU (credito formativo universitario, in caso di iscrizione a uno dei corsi di 

laurea attivati. 

Gli studenti delle classi quarte e quinte dovranno partecipare all’iniziativa, iscrivendosi 

individualmente al seguente indirizzo https://www.unifg.it/summer-week-take-care-iscrizione-partecipanti e 

seguendo le attività previste, attraverso la piattaforma www.elearning.unifg.it , secondo il programma e gli 

orari indicati nella locandina allegata. 

Agli studenti che seguiranno le attività in tutte le giornate verrà rilasciato un attestato di partecipazione, 

da consegnare al proprio tutor interno dei PCTO, al fine del computo delle ore svolte nel monte previste dal 

Progetto. 

Si raccomanda, pertanto, la massima partecipazione all’iniziativa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 



 


