
 
 

                                            
                                                

                                                     

                                                                                         AI docenti 

                                                                                    Agli studenti delle classi  5 A sc, 5 B ss, C ss,5 A tt 5 B tt 

                                                                                         Ai genitori 

                                                                                         Al sito web  

                                                                       pc              Al DSGA 

                                                                                        Alla segreteria didattica 

 

OGGETTO: PCTO – CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Università degli Studi della Campania 

Vanvitelli – Luigi Vanvitelli – Dipartimento di Economia. 

COMUNICAZIONE N. 168 

Vista la proposta dell’Università degli studi di Caserta, Luigi Vanvitelli relativamente al pcto- 

Cittadinanza E Costituzione  

Vista l’adesione degli studenti delle classi quinte pervenute alla referente del pcto dai docenti 

coordinatori delle singole classi 

Il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Manica  

COMUNICA 

Agli studenti delle classi 5 A sc, 5 B ss, C ss,5 A tt , 5 B tt  che sono stati programmati, nell’ambito del PCTO 

a.s. 2020/2021 alcuni incontri con  i docenti dell’ Università Vanvitelli sul tema “Cittadinana e Costituzione”. 

Il primo incontro si terrà il giorno 24 Marzo dalle ore 11,00 alle ore 12,30 a cura della prof. Daniela Mone 

e della prof. Mignozzi. 

 Il secondo incontro si terrà il  giorno 29 Marzo  2021  dalle ore 12,00  alle ore 13,30 e sarò tenuto dal prof. 

Tirelli Silvio e dal prof. Viviano. 

Gli incontri si svolgeranno da remoto sulla piattaforma Teams, pertanto la segreteria didattica 

provvederà a trasmettere gli indirizzi email degli studenti e dei docenti coordinatori al seguente 



 
 

                                            
                                                

indirizzo: orientamento.economia@unicampania.it per consentire ai Docenti Referenti della Vanvitelli di 

procedere alla registrazione dei partecipanti alle attività in oggetto. 

“Agli studenti saranno indicate specifiche letture per lo studio e l’approfondimento delle tematiche 
trattate al fine di sostenere una valutazione finale.  
Agli studenti che saranno valutati positivamente saranno riconosciute 30 ore PCTO”, secondo quanto 

specificato nella locandina allegata. 
 

La partecipazione rientra nelle attività previste nel PCTO pertanto sarà cura del docente coordinatore  

verificare la presenza degli studenti e conservarne la memoria per la compilazione del PCTO 2020/ 2021. 

 

Aversa il   20/03/2021  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dott. Giuseppe Manica 
 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           Ai sensi del D.Lgs 39/93 
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