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COMUNICAZIONE N. 113                                          Airola (BN) lì 27/01/2021 

 
Agli studenti del triennio impegnati nei corsi PCTO in partenariato con UNISANNIO 

Al sito – SEZIONE PCTO 
p.c. Alla FS al PTOF 

pc alla FS area 4 
p.c.All’AD 

p.c a tutti i docenti 
 
 

 
 
OGGETTO: Indicazioni per la corretta rilevazione della presenza nella piattaforma UNISANNIO 
 
Si segnala agli studenti e alle studentesse iscritti ai percorsi PCTO con UNISANNIO (Percorsi di 
Ingegneria, Economia, Medicina) che, considerato l’elevato numero di partecipanti ai workshop, per non 
incorrere nel rischio che il tutor d’aula interno non rilevi la presenza dei partecipanti, è necessario ed 
indispensabile acquisire la costante abitudine di riportare nella piattaforma messa a disposizione dal 
dipartimento universitario la dicitura esatta così riportata, senza alterazione alcuna: LOMBARDI 
COGNOME NOME CLASSE (in NUMERO ES.3 – 4 -5 SEZIONE – SIGLA DELL’INDIRIZZO che si 
frequenta. 
ESEMPIO: LOMBARDI PIROZZI MARIA 4A-LS 
Le sigle da utilizzare per gli indirizzi saranno: 
LC PER LICEO CLASSICO –  
LS PER LICEO SCIENTIFICO –  
LM PER LICEO MUSICALE – 
 ITE –  
MAT –  
MADE IN ITALY  
Ricordo a tutti gli studenti che laddove la registrazione non avvenga come sopra indicato si potrebbe non 
risultare presenti; inoltre,  al termine di ogni lezione i docenti tutor avranno accesso al file di log da parte 
del tutor esterno, dal quale risulta la durata del collegamento per il calcolo delle ore. 
Ricordo altresì che è possibile assentarsi per il 25% del monte ore sul totale delle ore del triennio (90 ore 
per i licei, 150 per ITE, 210 per Mat e Made in italy) 
Ricordo anche che la ripartizione per annualità delle ore è: 
40 – 35 – 15 per i Licei 
70 – 65 – 15 per ITE 
90 – 90 – 30 per Mat e Moda. 
Preciso, infine,  che, per il percorso di ingegneria, non si è obbligati alla frequenza di TUTTI i corsi 
proposti dall’Unisannio, che si diversificano nei vari rami dell’ingegneria,  ma si possono selezionare quelli 
di proprio interesse (così come si può sceglierli di frequentarli tutti) comunicandolo al tutor coordinatore 
del percorso che è il prof. Grasso Giovanni, che così potrà differenziare gli elenchi per i tutor d’aula. 
Gli altri percorsi (Economia e Medicina) è preferibile frequentarli tutti perché forniscono le basi teoriche del 
prosieguo laboratoriale del PCTO che proseguirà con altri Enti convenzionati. 
Per ogni ulteriore informazione di dettaglio sui percorsi gli studenti e le studentesse possono rivolgersi ai 
tutor coordinatori dei percorsi che sono i seguenti docenti: 
INGEGNERIA : Prof. Grasso Giovanni 
MEDICINA : Prof.sse Buono Adriana e Viscariello Antonietta 
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Economia : prof. De Luca Mario 
Legale: Saccomanno Patrizia 
Relazioni internazionali: Ferraro Maria Luisa 
Communication and digital innovation: Clemente Cinzia e Clemente Annalisa, Ercolino Giancarlo 
Artistico-musicale: Corona Luciano – Ruggiero Carmine 
Arte del tessuto e della moda: Giustiniani 
Umanistico Filosofico : prof. Troisi 
 
A breve, tutti gli altri percorsi partiranno con la comunicazione del calendario e la conoscenza dei tutor 
esterni che accompagneranno studenti e studentesse insieme a coordinatore/tutor interno in questa 
interessante esperienza. 
 
Comunico che Coordina il PCTO la prof. Luciano Fs area 1 (elenchi – monte ore – procedure documentali 
per ogni chiarimento per i coordinatori di percorso) con la prof. Clemente Cinzia FS area 4 (mobilità – 
pianificazione stage (quando e se si potrà) – attestati finali. 
 
Saranno individuati e comunicati agli studenti ulteriori tutor d’aula (docenti che saranno presenti alle 
attività con gli esterni e raccorderanno il PCTO con il curricolo ) per i percorsi particolarmente articolati per 
numero di alunni complessivo e per diversificata provenienza di indirizzo. 
 
Il sito è stato arricchito di una sezione dedicata denominata PCTO nella quale l’AD prof. Adriana Buono, in 
tempo reale carica ogni aggiornamento e/o informazione. 
 
Ogni coordinatore di percorso avrà cura di creare un Corso Classroom dedicato al proprio Profilo dove gli 
studenti/studentesse e i tutor d’aula troveranno tutti i materiali compresi tutti gli atti documentali del PCTO. 
 
Cari studenti e studentesse, confido nella vostra diligenza e responsabilità, nel vostro impegno e nella 
vostra serietà nell’accogliere tutte le proposte che stiamo articolando ed organizzando, nonostante la 
DAD, per non sottrarre alcuna opportunità alla vostra formazione. 
 
 
Airola, 27/01/2021                          Il dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Maria PIROZZI 
    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


