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Ai seguenti studenti e alle loro famiglie 
Coccoli Milena 4C AFM 

Ferrari Andrea Davide 4C AFM 
Melzani Francesca 4C AFM 

Nobili Giulia 4C AFM 
Radu Alexandra 4C AFM 

Saadi Yasmin 4C AFM 

Ai docenti della classe 4C AFM 

Al coordinatore della classe 4C AFM 

Ai tecnici e agli assistenti amministrativi 

All’Ufficio didattica 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Avvio PCTO – Banca di Italia – a.s. 2021-2022. 
 
 
Con la presente si comunica che gli alunni in indirizzo, da lunedì 4 aprile a venerdì 8 aprile, 
saranno impegnati nel PCTO: “Conoscere la Banca d'Italia” attraverso la piattaforma 
digitale Microsoft Teams seguendo l’orario di seguito indicato.   
 
Le ore giornaliere, che gli studenti dovranno dedicare al PCTO, sono 5: 
 
• dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in fascia anti meridiana; 
• dalle ore 14.30 alle ore 16.30 in fascia post meridiana. 

 
Gli alunni in oggetti parteciperanno normalmente in DDI alla attività didattica ordinaria durante 
le prime due ore (8.00-9.50) dei giorni indicati e i docenti in orario in tali ore rileveranno la 
presenza degli alunni come presenti a distanza. 
 
I docenti in orario durante le restanti ore mattutine rileveranno la presenza degli alunni come 
presenti fuori aula. Le ore pomeridiane saranno effettuate in maniera autonoma dagli studenti 
e gli accessi alla piattaforma saranno verificati dal tutor della Banca di Italia, dott. Romolo 
Liguori e dal tutor scolastico prof. Alessandro Mignone. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Il referente PCTO dell’indirizzo AFM 
Prof. Alessandro 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


