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Roma, 09/02/2022
                                                                                                          Ai tutor PCTO delle classi IV e V

                                                                                        Ai docenti delle classi IV e V
Agli alunni delle classi IV e V
- Sede centrale e succursale –

COMUNICAZIONE N. 155

Oggetto: PCTO calendario progetto “Amadeus” – Corso adv e Corso Amadeus -

Si comunica a tutti i tutor PCTO, a tutti i docenti ed a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte, che i
corsi  del progetto “Amadeus” e “ADV” avranno inizio il  giorno  21 febbraio 2022.  Gli  studenti
saranno suddivisi  in  due gruppi  e  seguiranno il  percorso in  modalità  online secondo il  seguente
calendario:

Corso ADV  sarà articolato in cinque settimane, dal 21/02/2022 al 30/03/2022 -  gruppo 1 – ogni
lunedì dalle 17:00 alle 18:30 e ogni mercoledì dalle 16:30 alle 18:30;
gruppo 2 – ogni martedì dalle 16:30 alle 18:30 e ogni giovedì dalle 17:00 alle 18:30;

Corso Amadeus  sarà articolato in sei settimane, dal 22/02/2022 al 06/04/2022 -  gruppo 1 – ogni
lunedì dalle 17:00 alle 18:30 e ogni mercoledì dalle 16:30 alle 18:30;
gruppo 2 – ogni martedì dalle 16:30 alle 18:30 e ogni giovedì dalle 17:00 alle 18:30.

Le attività saranno sospese durante la settimana dello studente (07-11/03). 
Si ricorda, che gli studenti dovranno versare una quota pari ad euro 45,00 entro il giorno 17 febbraio
2022 seguendo la procedura indicata.
 Sul sito della scuola cliccare sulla voce “pago in rete” ed accedere con le credenziali SPID. In alto a
destra dello schermo cliccare sulla voce “versamenti volontari”, inserire codice meccanografico della
scuola e cliccare sulla lente che appare vicino al nome della scuola. Scorrere fino a che appare la
dicitura: “contributo corso prenotazione online ADV/AMADEUS”. Cliccare su esegui pagamento e
compilare quanto richiesto.
Seguirà comunicazione con l’elenco dei nominativi dei singoli gruppi e calendario articolato degli
incontri. 
Per  qualsiasi  informazione  relativa  al  percorso  in  oggetto  rivolgersi  alla  Prof.ssa  Matilde  Di
Marcantonio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93
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