
 

Al Tutor PCTO  

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli Alunni  

della Classe 4^ C scientifico  

LICEO  

Al Registro Elettronico  

Al Sito Web  

CIRCOLARE N. 293 

OGGETTO: Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2021/2022 – partecipazione 

alla Progetto nazionale di orientamento “Smart Future Academy”, organizzato dalla Camera 

di Commercio e da Unioncamere. 

Si comunica che nell’ambito delle attività Progetto PCTO, gli alunni della classe 4^ C sc, 

parteciperanno al Percorso nazionale di orientamento “Smart Future Academy”.  

Smart Future Academy è il progetto nazionale di orientamento rivolto agli studenti delle 

scuole superiori che ha l’obiettivo di aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” 

attraverso il contatto con personalità di alto livello dell'imprenditoria, della cultura, della scienza e 

dell'arte. 

 La trilogia di eventi dedicati al territorio pugliese vede protagonisti speaker, selezionati da 

un autorevole comitato scientifico in collaborazione con Unioncamere Puglia. Gli eventi avranno 

tre temi differenti: agroalimentare, turismo e digitale; ma avranno un unico fil rouge: le professioni 

del futuro che caratterizzano il mondo del lavoro della nostra Regione.  

Gli speaker parleranno ai ragazzi di sé, della loro esperienza e di come sia possibile 

raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione, inclinazione 

nell’ambito dell’area dello speciale.  

Essi saranno dei mentor per i ragazzi, portando sul palco la loro storia, fatta di successi ma 

anche di cadute: L'obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti 

giovani, dimostrando che è possibile realizzare i propri sogni, sempre con la giusta dose di 

formazione, aggiornamento, disciplina e costanza.  

Il percorso si svilupperà in tre giornate a tema (Food – Turismo – Digitale).  

Il primo incontro è previsto per venerdì 4 marzo, dalle ore 8.15 alle ore 12.30, in diretta su 

Youtube. 

 Gli studenti, tramite Instagram, potranno interagire con gli speaker formulando delle domande 

e potranno intervenire in diretta richiedendolo sempre tramite Instagram. 
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Al termine dell’incontro, al fine di poter ricevere l'attestato di partecipazione della classe 

valido per i percorsi PCTO, gli alunni dovranno compilare il questionario entro una settimana 

dall'evento. 

Link questionario attivo dalle 13 del giorno evento : https://www.smartfutureacademy.it/fg22-qv/ 

Si ricorda che le attività svolte durante i PCTO sono attività didattiche, durante le quali gli 

alunni sono tenuti al rispetto delle norme previste dal Regolamento d’Istituto e il comportamento 

tenuto presso l’Ente ospitante incide sulla valutazione della condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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