
Comunicazione  103/stud doc fam  a.s.20/21   A*student* classi terze e quarte  
Milano, 10 maggio 2021     Alle famiglie delle classi interessate 

Ai referenti PCTO delle classi interessate 

  Ai docenti delle classi interessate 

  Alla DSGA- RE 

Oggetto: Humanitas University PCTO 

 

Humanitas University offre l’opportunità di fare una esperienza di formazione preuniversitaria 
anche con valenza orientativa e di PCTO, che permetterà alle/gli student* delle classi III e IV delle 
scuole superiori di implementare e valorizzare il loro curriculum. 

Si invitano pertanto i referenti a pubblicizzare tale iniziativa che offre due percorsi: 

Il corso si svolgerà in due modalità: 

1. PCTO – Online dal 14 al 18 giugno 2021 per un totale di 12 ore pomeridiane, e potrà ospitare 
un numero massimo di 150 studenti. Ogni interessato potrà iscriversi individualmente alla 
pagina Humanitas University di Eventbrite, entro il 9 giugno. Le attività si svolgeranno 
attraverso la piattaforma Microsoft Teams senza alcuna necessità di creare account da parte degli 
studenti.  

2. PCTO – Campus Il progetto si svolgerà dal 21 al 25 giugno 2021 per un totale di 25 ore 
(mattina e pomeriggio) La richiesta di partecipazione deve pervenire necessariamente attraverso 
la scuola di provenienza, la quale potrà candidare un numero massimo di 2 studenti attraverso il 
Form online dedicato, fino ad esaurimento posti. Le registrazioni a questo progetto si chiuderanno il 
31 maggio. Si rammenta l’importanza del completamento del corso sulla sicurezza per l’accesso che 
sarà da caricare nel form on line. Nell’allegato sono riportati i documenti e i dati necessari per 
l’iscrizione e la richiesta di effettuazione di tampone molecolare anche richiedibile gratuitamente ad 
Humanitas e in tal caso sarà effettuato il 18 giugno ovvero 72 ore prima dell’inizio della attività in 
presenza.     

Nell’allegato vi sara  il dettaglio di quanto sopra esposto con l’indicazione di documenti richiesti 

Si ricorda ai referenti di segnalare alla commissione l’adesione al progetto per la predisposizione 
della Convenzione. 

 

La Commissione PCTO     La Dirigente Scolastica 

     Loredana Leoni 


