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            Milano, 27 gennaio 2020  

 
Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Classi 3 O e 3 P 

 

OGGETTO: stage PCTO FAI-Casa Verdi 

Si comunica che gli alunni delle classi 3 O e 3 P inizieranno il percorso di PCTO in 

collaborazione con FAI Fondo Ambiente Italiano e Casa Verdi di Milano, per essere guide nelle 

giornate aperte del FAI del 21 e 22 marzo 2020 presso Casa Verdi. Il percorso di PCTO si 

svolgerà con le seguenti modalità: 

 

• Lunedì 3 febbraio 2020   

dalle ore 12 alle ore 14 incontro con gli operatori FAI in Aula Magna a classi riunite 

• Venerdì 7 febbraio 2020  

primo sopralluogo in Casa Verdi dalle ore 15 alle ore 17 a classi riunite e consegna 

agli studenti della dispensa da studiare 

• Martedì 25 febbraio 2020  

verifica in classe delle competenze acquisite con la presenza di un operatore FAI dalle 

12 alle 13  classe 3 O e dalle 13 alle 14  classe 3 P 

• Lunedì 16 marzo 2020  

secondo sopralluogo in Casa Verdi dalle ore 15 alle ore 17 a classi riunite e 

simulazione delle attività di guida 

• Sabato 21 marzo 2020  

presso Casa Verdi, classe 3 P divisa in due gruppi, dalle 9 alle 14,30 e dalle 13 alle 

18,30, attività di guida durante la giornata aperta FAI 

• Domenica 22 marzo 2020  

presso Casa Verdi, classe 3 O divisa in due gruppi, dalle 9 alle 14,30 e dalle 13 alle 

18,30 attività di guida durante la giornata aperta FAI 

• Giovedì 2 aprile 2020 

Incontro finale per la consegna degli attestati FAI e il questionario di gradimento a 

classi riunite, dalle ore 11 alle ore 12 in Aula Magna. 

 

I docenti in servizio durante i momenti di PCTO a scuola presenzieranno alle attività svolte 

dagli operatori FAI, in Aula Magna e in classe. 

Gli studenti raggiungeranno autonomamente Casa Verdi, in Piazza Buonarroti 29, sia per i 

sopralluoghi che per le giornate aperte. 
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La suddivisione dei gruppi per le giornate aperte, a cui si atterranno gli studenti, sarà definita 

dai tutor interni con il tutor esterno assegnato dal FAI. 

 

Da parte dei tutor interni verrà consegnata agli studenti e ritirata, compilata in tutte le sue 

parti, la documentazione richiesta per accedere allo stage e verrà controllato che gli studenti 

accedano e facciano la formazione e il test finale on line al seguente indirizzo 

https://www.fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/apprendisti-ciceroni/accedi-

alla-piattaforma-di-formazione/ 

 

Si invitano i docenti a rammentare agli studenti che la compilazione corretta e puntuale della 

documentazione, la restituzione della stessa nei tempi richiesti e la formazione on line con il 

superamento dl test finale è parte integrante dell’esperienza di PCTO e rientra nella 

valutazione della stessa. 

 

 

                           

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Marta Belluzzo prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 

  

 

https://www.fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/apprendisti-ciceroni/accedi-alla-piattaforma-di-formazione/
https://www.fondoambiente.it/il-fai/scuola/progetti-fai-scuola/apprendisti-ciceroni/accedi-alla-piattaforma-di-formazione/

		2020-01-27T10:47:12+0100
	ZENI MAURO AGOSTINO DONATO




