
 

Prot. n.     1065/VII del 23/01/2023                                                                                                          

Ai docenti  delle classi 

5BL,5AEG,5BEG, 

5CEG,5AT,5AM, 

dell’I.S.I.S.S. 

“G.B. Novelli” 

 alla D.S.G.A. 

 

COMUNICAZIONE N° 147 

 

OGGETTO:  Percorso PCTO -  Incontro formativo degli studenti delle classi  5BL,5AEG, 

5BEG,5CEG,5AT,5AM, organizzato dal  Dipartimento di Giurisprudenza della Università 

degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". A parziale modifica ed integrazione della 

comunicazione n. 140 del 18/01/2023 prot. n.746/VII 

 

Si comunica ai docenti delle classi  in intestazione citate, a parziale modifica ed integrazione della 

comunicazione n. 140 del 18/01/2023 prot. n.746/VII, che relativamente ai percorsi PCTO 

programmati per l’a.s. 2022-2023 e in virtù dell’adesione all’Accordo di rete tra USR Campania  ed  

il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 

per “La  ricerca didattica e la realizzazione di percorsi di PCTO e di Terza missione in ambito 

giuridico- economico-sociale” gli studenti frequentanti le classi: 5BL,5AEG,5BEG, 

5CEG,5AT,5AM, il giorno  mercoledì  25 gennaio 2023 dalle ore 9,30 ( dalle 9,50 per la classe 5AM) 

alle ore 11,00   seguiranno le attività proposte dal Dipartimento suddetto nell’ambito del progetto  

“ Lavorare con il diritto, lavorare per i diritti”  . 

Le classi 5BL,5AEG,5BEG, 5CEG,5AT,5AM seguiranno il laboratorio dal titolo “Istanze, 

domande per la partecipazione ai concorsi e dichiarazioni sostitutive da presentare alla P.A 

condotto dal Prof. Prof. A. De Siano 

Il suddetto laboratorio sarà svolto in videoconferenza attraverso la piattaforma Microsoft 

teams. Gli alunni di ciascuna delle classi interessate  seguiranno i suddetti laboratori  in 

videoconferenza dalla propria aula secondo l’orario specificato; i docenti in servizio alla seconda  

ora (alla terza ora per la classe 5AM) di lezione nelle classi impegnate negli incontri di formazione  

in parola alle ore 9,30 ( alle 9,50 per la classe 5AM) si collegheranno all’incontro in 

videoconferenza  utilizzando l’account e le credenziali  impiegate  per  accedere alle classi virtuali 

previste  per le sostituzioni in caso di svolgimento delle lezioni in DAD. 

In detto account  sostituzionenomeclasse@istitutonovelli.edu.it (es. sostituzione 

5am@istitutonovelli.edu.it) in  posta arrivata sarà presente una email contenente il link di 
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