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Ai GENITORI 

Ai TUTOR dei PCTO  

delle classi terze, quarte e quinte 

Agli Studenti 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 
CIRCOLARE n. 97 

 

OGGETTO: Progetto PCTO a.s. 2020/2021 -  Partecipazione al Progetto RYPEN (Rotary 

Youth Program of ENrichement) 

            

  Si comunica che il 17 gennaio 2021, dalle ore 10.00, in modalità virtuale attraverso la 

Piattaforma ZOOM, si terrà la conferenza di presentazione del Progetto RYPEN (Rotary Youth 

Program of ENrichement), con le relazioni del prof. Ing. Giambattista De Tommasi, prof. Luca 

Gallo e prof. Francesco Bellino, 

  L’evento promosso dal Distretto 2120 del Rotary International – Puglia e Basilicata e 

rivolto agli studenti degli ultimi anni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, con la finalità di 

promuoverne la Leadership, attraverso l’elaborazione di un prodotto audiovisivo inedito in grado di 

rappresentare la loro città visibile e/o invisibile che potrà costituire un importante spunto di 

riflessione per il periodo post pandemico. 

  Il Rypen 2021 rientra fra le attività di PCTO per gli studenti del triennio delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado che hanno sottoscritto apposita convenzione con i Club Rotary del 

territorio e/o con il Distretto. 

  Considerato che il nostro Istituto ha stipulato apposita convenzione con il Rotary Club, agli 

studenti che parteciperanno alla conferenza, della durata di 3 ore, verrà rilasciato attestato valido 

nell’ambito delle attività di PCTO per l’anno scolastico in corso. Alle classi o ai gruppi di alunni 

che parteciperanno all’intero progetto, con la produzione dell’elaborato audiovisivo verranno 

riconosciute 10 ore di attività di PCTO. 

  Si invitano, pertanto, gli studenti delle classi in indirizzo a partecipare alla conferenza e si 

chiede ai tutor dei PCTO di verificare le presenze dei propri alunni all’iniziativa, anche al fine di 

segnalare gli studenti che intenzionati a partecipare alla produzione dell’elaborato e a tutte le attività 

del RYPEN.  
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  Si allega alla presente la locandina della conferenza e si segnala che il link di partecipazione 

sarà comunicato ventiquattrore prima della stessa. 

    

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) 

 






