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Circolare n°124 Lanusei, 9 febbraio 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle 

classi terze, quarte e quinte  
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: “Il giorno del ricordo” – Videoconferenza da Triste e Basovizza con Sale Scuola Viaggi - 

Attività P.C.T.O. 
 
 Si porta a conoscenza dei docenti, delle studentesse e degli studenti che il 10 febbraio 2022, 
in occasione del “Giorno del ricordo”, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si terrà un incontro, in modalità 
streaming, promosso dalla società SALE SCUOLA VIAGGI.  
 I Tutors avranno cura di verificare la disponibilità dei docenti in orario onde evitare 
sovrapposizioni con le attività già programmate. Si precisa che l’attività sarà certificata nell’ambito 
del percorso P.C.T.O. e pertanto si rende necessaria la partecipazione di tutta la classe; i docenti in 
orario dovranno registrare l’attività come “P.C.T.O. in aula”. Le presenze delle studentesse e degli 
studenti verranno raccolte nel modo seguente: 

 a metà trasmissione, circa, verrà caricato, nella descrizione dell'evento, un collegamento (link) 
ad un “Form” di Google da compilare;  

 andranno inseriti i dati personali per ciascun studente e andrà compilato un breve test di dieci 
domande inerenti la tematica del “Giorno del ricordo”; il risultato ottenuto verrà visualizzato 
nell’attestato prodotto;  

 ogni alunno avrà cura di compilare il campo "e-mail” con la propria e-mail personale; 
 nel caso la proiezione della trasmissione avvenisse in modalità LIM o tramite schermo 

condiviso è necessario che il docente condivida il link con i propri studenti anche al termine 
della diretta. 

 
 Per ottimizzare i tempi si suggerisce alle studentesse e agli studenti di munirsi di un 
dispositivo personale (smartphone, PC e/o tablet).  
 Il link per partecipare alla diretta YouTube è il seguente: https://youtu.be/_SuIxu98Hw0 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 


