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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. 183 

 

OGGETTO: Progetto PCTO a.s. 2020/2021 -  Giornata conclusiva del Progetto RYPEN (Rotary 

Youth Program of ENrichement). 

            

  Si comunica che domenica 14 marzo 2021, dalle ore 10.00, in modalità virtuale attraverso la 

Piattaforma ZOOM, al link https://zoom.us/j/97376534401 e in diretta sulla pagina 

Facebook https://www.facebook.com/distretto2120/ (@distretto2120) e sul canale 

Youtube https://www.youtube.com/user/Distretto2120 del Distretto 2120 del Rotary International 

– Puglia e Basilicata si terrà la Giornata conclusiva del Progetto RYPEN (Rotary Youth Program 

of ENrichement), con gli interventi del prof. Ing. Giambattista De Tommasi, del prof. Luca Gallo e 

del prof. Francesco Bellino. 

  L’evento vedrà anche la premiazione dei video prodotti dagli studenti delle Scuole aderenti al 

Progetto, che mostrano gli aspetti visibili e/o invisibili della propria città. 

  Due sono i video in concorso per il nostro Istituto: uno prodotto dalla classe 4^ C scientifico; 

l’altro realizzato da alunni di entrambi gli indirizzi dell’Istituto aderenti all’Interact. 

  Nel ricordare che il Rypen 2021 rientra fra le attività di PCTO, in virtù della convenzione 

sottoscritta con il Rotary e che agli alunni partecipanti saranno riconosciute 10 ore di attività di PCTO, 

si invitano docenti e alunni dell’Istituto a visionare e votare i video prodotti, collegandosi al Canale 

Youtube https://www.youtube.com/user/Distretto2120/playlists, aprendo la Playlist RYPEN 2020-

2021 e cliccando su “mi piace” sui due video “San Severo da scoprire” e “La Festa del Soccorso”. 

    Si ricorda, infine, che agli alunni partecipanti all’evento del 14 marzo verrà rilasciato attestato 

di partecipazione. In allegato, il programma dettagliato dell’evento.  

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) 
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