
Istituto Statale di Istruzione Secondaria di 2° grado
POLO TECNOLOGICO IMPERIESE

I.T.I. “G.Galilei” - I.T.T.L. “A.Doria” - I.P.S.S.C. “U.Calvi”
Via Santa Lucia 31 - 18100 Imperia - C.F. 80011330083

Tel. 0183.29.59.58 - Fax 0183.27.55.37
email : imis002001@istruzione.it - sito : www.polotecnologicoimperiese.edu.it

Prot. n. 18/2223
Ai docenti delle classi V
Agli alunni delle classi V
Ai responsabili di plesso

OGGETTO: PCTO classi V - Predisposizione Curriculum Vitae

Si portano a conoscenza i destinatari della presente che, la prof.ssa Cristina Gandolfo, in
qualità di figura strumentale per la PCTO, ha organizzato, grazie alla collaborazione con
ANPAL Servizi, una serie di incontri finalizzati alla predisposizione del curriculum vitae.

Al fine di una corretta partecipazione e adeguata organizzazione dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, gli alunni delle classi quinte del Polo
Tecnologico Imperiese dovranno iscriversi al corso di Classroom di loro competenza,
avvalendosi di un codice di invito, come specificato in tabella.
Si precisa che gli alunni dovranno iscriversi esclusivamente al corso relativo al loro plesso.

Plesso Codice

ITI w57szyr

ITTL sx6qohz

IPSSC ns6dz6b

Mediante questo ambiente didattico virtuale si potrà accedere sia all’incontro on line già
calendarizzato che ad altri che saranno programmati in futuro, nonché di fruire del
materiale che verrà condiviso.

Gli incontri per la stesura del curriculum vitae dureranno una unità oraria e saranno svolti
accedendo alla conferenza dalla propria classe, avvalendosi del computer d’aula e della
lavagna installata.

Segue calendario.
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Il calendario degli incontri finalizzati alla stesura del proprio curriculum vitae è il seguente:

Data Classe Ora di lezione

Venerdì 23 settembre 2022 V C ITIS II

V A ITIS III

V B ITIS + V D ITIS IV

Lunedì 26 settembre 2022 V CAIM III

V CMN A IV

V CMN B V

Venerdì 30 settembre 2022 V A SOSA IV

Con l’occasione, si porgono auguri di buon lavoro a tutti i nostri allievi delle classi V e ai
loro docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. Giovanni Battista Siffredi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93
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