
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz” 

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate 

FELTRE (Belluno)  

 
 
Comunicato. n. 97                                                                                                                         Feltre,02/11/ 2021 

  

Ai docenti e agli allievi della classe 4BS 

 

OGGETTO: attività di PCTO  

 

Si comunica il calendario dei primi quattro incontri, tutti on line, previsti nell’ambito del percorso PCTO. Il progetto è 

realizzato in collaborazione con la “During s.p.a.”, agenzia specializzata nella ricerca e somministrazione del lavoro. La 

durata complessiva dell’attività è di 10 ore suddivise in 5 incontri di 2 ore ciascuno. Gli allievi De Toffoli e Pauletti sono 

stati inseriti con la classe 4BA a causa di sovrapposizioni con il calendario delle olimpiadi della matematica. 

Gli allievi Sartor, Pozzi, De Rocco e Dalla Corte sono stati inseriti con la classe IIAC a causa di sovrapposizioni con il 

calendario delle certificazioni linguistiche. 

Qualora ci dovessero essere delle sovrapposizioni con attività scolastiche che ci sono sfuggite, siete pregati di comunicarlo 

allo staff con mail all’indirizzo alternanzaPCTO@liceodalpiaz.edu.it in modo tale che possiamo inserirvi in altre date. 

L’attribuzione del monte-ore previsto per l’attività verrà effettuata solo per coloro che hanno consegnato i documenti 

necessari e sulla base della corrispondenza delle firme di presenza. Si ricorda che la partecipazione è obbligatoria. 

Calendario 

 Data Orario 

Primo incontro relatrice   Valeria Santini 

“Mercato del Lavoro” 

Lunedì 22 novembre 15:00-17:00 

Secondo incontro relatrice   Valeria Santini 

“Bilancio delle competenze” 

Lunedì 29 novembre 15:00-17:00 

Terzo incontro   relatrice   Valeria Santini 

“CV + lettera di presentazione” 

Giovedì 9 dicembre 15:00-17:00 

Quarto incontro    relatrice   Valeria Santini 

“Colloquio” 

Lunedì 13 dicembre 15:00-17:00 

Quinto incontro    relatrice   Chantal Salvadori  

“Diritti e Doveri” 

2022 in attesa di data 15:00-17:00 

 

Il link e le modalità di collegamento verranno notificate ad ogni allievo dalla “ During spa” tramite la mail istituzionale 

personale o messaggio whattsapp. Si raccomanda agli allievi: 

- di seguire la propria casella di posta …….@liceodalpiaz.edu.it 

-di seguire il gruppo whattsapp, quando sarà stato formato 

- di essere puntuali nel collegamento. 

Si chiede inoltre ai docenti della classe l’annotazione del promemoria visibile alle famiglie e studenti e di considerare 

l’impegno pomeridiano richiesto agli allievi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Sede Centrale: Via Colombo, 18 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel. 0439301548 –– Fax 0439310506 – 

Succursale: Via Tofana I, 8 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel 04392298 

Posta Elettronica: blps020006@istruzione.it  Posta elettronica certificata: blps020006@pec.istruzione.it  Sito Web 
www.liceodalpiaz.edu.it   

Codice Fiscale: 82005420250 – Codice Ministeriale: BLPS020006 
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