
 

 

Ai Docenti e agli alunni delle classi   

3 B Inf , 3 B Mec, 4 A Inf, 4 B Inf  

e.p.c. Ufficio tecnico 

Al SITO WEB 

Circolare n.175 

 

Oggetto: Attività PCTO -Istituto Tecnico - Corso “Fare rete fare Goal” - 10 ore -recuperi 

 

               Nell’ambito delle attività riconducibili al PCTO per gli allievi delle classi di cui sopra 

dell’Istituto Tecnico, si è organizzato un corso on-line di n. 10 ore con i referenti di “Confindustria 

Chieti-Pescara e Randstad”. 

Al corso parteciperà la classe 4Inf. B e gli alunni delle altre classi che non hanno partecipato alla 

edizione precedente. Si ricorda che potranno partecipare al corso solo gli studenti che risultano iscritti 

sulla piattaforma Randstad 

 

I contenuti di massima riguardano: 

 Cognitive agility 

 Challenge agility 

 Social agility 

 Behavorial agility 

 Diritti e doveri dei lavoratori 

 Simulazione colloqui ed assessment di lavoro 

 Scoprire il proprio talento e costruire il proprio percorso professionale  

 Uno sguardo alle professioni del futuro 

 

Le modalità dell’evento saranno come di seguito illustrate: 
 

Data Orario Argomento 
Classi 

Ist. Tecnico 
Modalità Tutor 

Lunedì 

02/05/2022 
15:00-19:00 

Corso “Fare rete fare Goal” 

scuola e imprese per la 

sostenibilità 

3 B Inf,  

3 B Mec, 

4 A Inf, 4 B Inf 

Online 

(il link verrà 

comunicato a cura 

dell’organizzazione) 

Pino 

Romei 

Brenda 

Polidoro 

Martedì 

03/05/2022 
15:00-19:00 

Corso “Fare rete fare Goal” 

scuola e imprese per la 

sostenibilità 

3 B Inf,  

3 B Mec, 

4 A Inf, 4 B Inf 

Online 

(il link verrà 

comunicato a cura 

dell’organizzazione) 

Pino 

Romei 

Brenda 

Polidoro 

 

 
    

 

Giovedì 

05/05/2022 
15:00-17.00 

Corso “Fare rete fare Goal” 

scuola e imprese per la 

sostenibilità 

3 B Inf,  

3 B Mec, 

4 A Inf, 4 B Inf 

Online 

(il link verrà 

comunicato a cura 

dell’organizzazione) 

Pino 

Romei 

Brenda 

Polidoro 

 

 

 

    

 

 





 

 

La frequenza del corso è obbligatoria per gli allievi. Gli studenti, parteciperanno autonomamente dal 

proprio domicilio rispettando le seguenti modalità richieste dall’Organizzazione:  

 

• Seguire la formazione con proprio PC o tablet provvisti di webcam, audio e microfono funzionanti. 

La webcam deve essere attivata sempre, salvo diversa indicazione del relatore. Detti device non 

devono essere condivisi con altri discenti durante la formazione. L’utilizzo dello smartphone non è 

consentito.  

 

 • Gli studenti saranno monitorati durante l’attività. Qualora, durante il controllo in itinere, si 

riscontrino difformità rispetto a quanto indicato non si potrà ottenere l’attestazione del corso. 

Occorrerà utilizzare il proprio account scolastico. I docenti tutor, qualora intenzionati alla 

partecipazione, devono produrre specifica richiesta al prof. Racciatti Nando, referente dell’attività. 

Eventuali pause didattiche, saranno organizzate durante la manifestazione. Il prof. Nando Racciatti, 

docente F.S. (reperibile alla mail nando.racciatti@davincidegiorgio.it in caso di necessità), è 

incaricato della organizzazione e gestione dell’intera attività. 

 

Inoltre ogni alunno dovrà essere registrato sul sito Randstad (segue link) prestando attenzione ad 

inserire il titolo di studio, la nazionalità e l'indirizzo di residenza, tale operazione potrà anche essere 

coadiuvata dal Tutor durante le ore di Lezione.  

 

https://extranet.randstad.it/Candidato/Registrazione/Comincia-da-qui 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

Dott. Gaetano Luigi FUIANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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