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Circ. n. 98                                           Genova, 20/01/2021 
             

         Ai docenti delle classi quinte 

         Agli studenti delle classi quinte                                                                                                 

 
Oggetto: Incontri di formazione online validi come ore di PCTO 
 

Si comunica che, a partire da giovedì 21 gennaio p.v. per un totale di 5 incontri, si terrà una 
serie di Video lezioni online,  valide per il raggiungimento del monte ore minimo di PCTO (ex 
Alternanza Scuola-Lavoro), a cui dovranno partecipare tutti gli studenti delle classi quinte, di 
ogni indirizzo, incluso il corso IDA.  
Gli argomenti saranno diversi e comunque tutti attinenti alle discipline di indirizzo (Scienze e Cultura 

dell’alimentazione, Lab. di Cucina, Lab. di Sala/Bar). Tutte le lezioni saranno tenute da Docenti 

Universitari e/o esperti di settore.  

Per le videolezioni online si utilizzerà l’applicazione gratuita “ GoToMeeting”.  

Gli alunni riceveranno, direttamente all’indirizzo email della scuola (con il dominio 

@marcopologenova.net), sia link e istruzioni per poter scaricare l’applicazione (poco prima del primo 

incontro) sia, di volta in volta, il link per partecipare alla videolezione.  

Si ricorda che tutti gli incontri potranno essere seguiti liberamente da casa e che l’orario d’inizio sarà 

sempre alle ore 16:30 (ferme restando alcune eventuali modifiche o correzioni necessarie). 

Si sottolinea che la partecipazione a tutti gli incontri è OBBLIGATORIA. 
Si allega il calendario  con le date, gli argomenti trattati ed i vari Relatori. 

  
    Il  Dirigente Scolastico  
     Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

RS/m 



Elenco incontri formazione – ore di PCTO  
  

Alunni destinatari: tutte le classi 5e dell’Istituto (tutti gli indirizzi e tutte le sedi, corso IP e 
IDA)  

 Data Durata Argomento trattato Docente/Relatore 

1 11 Novembre  2 h Dieta Mediterranea  Prof. F. Sofi (Docente UNIFI)  

2 21 Gennaio  2h Allergie  Dott.ssa P. Minale  

3 11 Febbraio  2h I grassi ed il loro impatto 
sullo stato di salute + Pretest  

Prof.ssa L. Pisciotta (Docente 
UNIGE)  

4 18 Febbraio  2h Dislipidemie e patologie 
correlate  

Prof.ssa L. Pisciotta (Docente 
UNIGE)  

5 25 Febbraio  1h Uso consapevole dell’alcool 
nell’adolescenza + Post test  

Prof.ssa L. Pisciotta (Docente 
UNIGE)  

6 04 Marzo  1h Marchi locali e certificazione  Dott.ssa M. Dellepiane (Camera di 
Commercio Genova)  

Totale  10h    

   

ORARIO INIZIO DI TUTTE LE VIDEOLEZIONI: 16.30 
 


