
 
 

Circ n° 57           
Ai docenti 

Ai docenti Tutor dei PCTO 
Agli studenti e alle studentesse 

 delle classi quinte di tutti gli indirizzi 
e p. c. Al D.S.G.A. 

SEDE 
 
OGGETTO: Attività di PCTO ROTARY “Il mondo del lavoro si racconta ai giovani”                 

Si comunica che gli alunni in indirizzo svolgeranno le attività di cui all’oggetto secondo il 

cronoprogramma di seguito specificato. Le attività si svolgeranno presso il Liceo Statale “M. 

Immacolata” di San Giovanni Rotondo. Ciascun seminario si svolgerà in presenza per gli alunni di 

una classe quinta e in modalità on-line per gli alunni delle altre quinte utilizzando il link di accesso 

che verrà comunicato successivamente sul registro elettronico delle classi interessate. 

Ente convenzionato Distretto 2120 del Rotary International – Puglia e Basilicata Club di San 

Giovanni Rotondo. 

Titolo del progetto: “Il mondo del lavoro si racconta ai giovani”. 

CRONOPROGRAMMA 

DATA ORARIO ATTIVITÀ RELATORI CLASSE 

28/01/2023 

dalle ore 

10:00  

alle ore 

12:00 

Il mondo delle professioni 

legali si racconta ai giovani. 

Avv. Gianluca 

Rubino  

Avv. Rossella 

Fini 

Avv. Elisabetta 

Pugliese. 

VA Liceo delle scienze 

umane opz. 

Economico sociale. 

Gli alunni delle altre 

quinte seguiranno 

l’incontro in modalità 

on-line. 

4/02/ 2023 

dalle ore 

10:00  

alle ore 

12:00 

Il mondo della chimica e 

della ricerca scientifica si 

racconta ai giovani. 

Dott. ssa 

Francesca 

d’Angelo 

VA Liceo Scientifico. 

Gli alunni delle altre 

quinte seguiranno 

l’incontro in modalità 

on-line. 





 

25/02/2023 

dalle ore 

10:00  

alle ore 

12:00 

Il mondo del giornalismo si 

racconta ai giovani. 

Dott. Stefano 

Campanella 

VA Liceo Linguistico. 

Gli alunni delle altre 

quinte seguiranno 

l’incontro in modalità 

on-line 

4/03/ 2023 

dalle ore 

10:00  

alle ore 

12:00 

Il mondo della professioni 

sanitarie si racconta ai 

giovani. 

Prof. Vincenzo 

d’Angelo 

VB Liceo Scientifico. 

Gli alunni delle altre 

quinte seguiranno 

l’incontro in modalità 

on-line 

11/03/2023 

dalle ore 

10:00  

alle ore 

12:00 

Il mondo della professioni 

sanitarie si racconta ai 

giovani. 

Dott. Antonio 

Ritrovato 

Dott.ssa Silvia 

Villani 

VA Liceo delle Scienze 

Umane. 

Gli alunni delle altre 

quinte seguiranno 

l’incontro in modalità 

on-line 

25/03/2023 

dalle ore 

10:00  

alle ore 

12:00 

Il mondo dell’imprenditoria 

locale si racconta ai 

giovani. 

Viscio Pietro 

Valerio 

Giovanni 

VA Liceo Scientifico 

opz. Scienze Applicate. 

Gli alunni delle altre 

quinte seguiranno 

l’incontro in modalità 

on-line 

 

La vigilanza agli alunni sarà garantita dal personale docente in orario di servizio. 

Al termine degli incontri gli alunni proseguiranno l’attività didattica. 

Eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate alle classi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof Antonio Tosco 
                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                                        sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 


