
Circolare n.    313   Agli studenti delle classi 

  IV AS/ V A e B LSSA/ V A INF. 

  Ai genitori – Ai docenti 

  Sito web 

Oggetto: Orientamento in Uscita – PCTO “Riconoscere il patrimonio della Bioregione Pontina” in coll. con la 
Facoltà di Ingegneria Università La Sapienza – Latina – INCONTRO FINALE 04 maggio 2022 in presenza  

Al fine di consentire agli studenti delle classi IV LS/ V LSSA/MME/INF.  di affinare le proprie scelte future nel 

campo dell’Orientamento universitario ed allo stesso tempo svolgere attività di PCTO, si riceve e si comunica 

quanto segue:  

PROGRAMMA OPERATIVO PCTO - Progetto CIVIS OPEN LAB 
“Riconoscere il patrimonio della Bioregione Pontina” 

Il progetto prevede tre fasi: 
1) introduzione ai concetti di tutela e valorizzazione del patrimonio;
2) addestramento all’uso della piattaforma WebGIS per l’elaborazione delle schede e dei contenuti
multimediali relativi ai singoli beni;
3) restituzioni delle conoscenze organizzate in visite virtuali da illustrare negli incontri con le comunità
scolastiche.

Articolazione 
- 30 ore frontali, in presenza o a distanza in relazione all’evolversi della pandemia.
- 7 incontri di 4 ore (9.00-13.00) + 2 ore per ogni gruppo di studenti in visita guidata al bene oggetto del loro
lavoro.

- 04 Maggio 2022 - Presentazione finale dei video di uso della piattaforma ed esposizione finale della
scheda di ogni gruppo (Facoltà di Ingegneria Aula 15 con la presenza di tutti i gruppi di studenti, con
collegamento a distanza per le scuole con gli altri studenti).

L’incontro si svolgerà in presenza presso la sala conferenze del Ce.R.S.I.Te.S. con ingresso alle ore 8.30, 
inizio alle ore 9.00 e termine alle ore 13.00, pertanto il meeting point sarà presso la Facoltà di Ingegneria 
– La Sapienza LT alle ore 8:20.

Gli studenti dovranno completare la scheda entro venerdì 15 aprile e caricare entro venerdì 29 aprile il loro 
powerpoint, tenendo presente che entro martedì 26 aprile il testo delle schede sarà visionato dal Gruppo 
Sapienza. Le eventuali correzioni saranno mirate ad eliminare solo gli errori macroscopici ed eventuali 
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refusi. Pertanto gli studenti potranno preparare in bozza i powerpoint tra il 16 e il 26 aprile e completarli 
con le ultime rifiniture legate alle eventuali correzioni nei successivi tre giorni. 
Il Gruppo Sapienza controllerà quindi i powerpoint ed avvertirà gli studenti nel caso di eventuali refusi. 

Nei prossimi giorni riceveremo il link per la connessione a distanza relativa all'incontro del 4 maggio che 
sarà utilizzato dalle classi che parteciperanno al Progetto il prossimo a.s. 

Sabaudia, 21/04/2022 

FS Orientamento in uscita     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Carelli        Prof.ssa Miriana Zannella 

. 
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