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Cir. n. 171                                             Bergamo, 27 marzo 2021 
 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
DELLE CLASSI 3HIE, 4GAC, 4QTU, 4MSC, 4NSC 

AI DOCENTI 
AL TEAM PCTO  

 
Oggetto: attività di PCTO in modalità FAD 
 
Con la presente si informa che, alla luce della situazione di incertezza causata dalla pandemia e in considerazione 
che le aziende stanno avendo delle difficoltà ad accogliere nelle loro strutture gli studenti in tirocinio, la scuola ha 
attivato due percorsi on-line in collaborazione con  Asse 4 – Rete di Imprese, partner tecnico dell'Associazione 
Students Lab, che offre l'opportunità di effettuare percorsi di PCTO. 
 
Organizzazione eventi per la classi 3HIE, 4GAC e 4QTU 
 
La formazione di Addetto Organizzazione di eventi prevede le seguenti attività di ideazione e creazione di un 
evento, analisi di fattibilità, attività di Project Management per la gestione dei ruoli dello staff, dei tempi e del 
budget, creazione di un piano di comunicazione per promuovere il prodotto, definizione allestimento e servizi 
evento, individuazione stakeholder, organizzazione evento in loco, monitoraggio e feedback a conclusione evento. 
 
Marketing e comunicazione per le classi 4MSC e 4NSC  
 
La formazione di Addetto Area Marketing prevede attività pratiche e concrete come l'analisi del mercato di 
riferimento, strategie per il posizionamento del prodotto, realizzazione di campagne pubblicitarie, creazione di una 
comunicazione integrata per il lancio del prodotto, e infine il loro monitoraggio e feedback.  
 
Per quanto sopra si comunica alle classi in oggetto che l’attività si svolgerà nel seguente periodo: 

 
DAL 12 AL 22 APRILE 2021 

 
La piattaforma è aperta dalle 07.00 alle 22.00. In questi giorni, durante le ore scolastiche non si effettuerà 
attività didattica ma ore di formazione online. Lo studente può gestire in modo autonomo lo svolgimento del 
percorso di formazione; si suggerisce, tuttavia, per una migliore distribuzione delle ore il seguente orario:  
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Lo studente, durante la formazione, ha diritto alla disconnesione di 
cinque minuti al termine di ogni ora per evitare di restare connessi per tempi prolungati. 
 
Gli alunni riceveranno una mail con tutte le indicazioni su come accedere alla piattaforma, orari, e 
procedura da seguire. 
Al termine del corso lo studente dovrà superare un test, necessario per il conseguimento della 
certificazione dell’attività di formazione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Le referenti PCTO 

Maria Maiorano 
Antonella Cavagna 
Rossana Savoca 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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