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Circ N° 154                                          Messina, 11/02/2021 

 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni delle classi  

     QUINTE 

 Albo  

 ATTI 

 
OGGETTO:  Smart Future Academy Messina 2021 Online (prima edizione). Attività PCTO.  

 

Giorno 12 febbraio p.v. , dalle ore 8.30 alle ore 12.30,  si terrà per tutte le istituzioni scolastiche statali 
e paritarie della Città Metropolitana di Messina e dei suoi Comuni l’evento di cui all’oggetto, in 
modalità online. Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione al protocollo d'intesa 
sottoscritto con Unioncamere e con Rete Fondazioni ITS Italia, in collaborazione con le Camere di 
commercio territoriali, le principali associazioni datoriale ed in coordinamento con gli uffici scolastici 
territoriali (le ore di frequenza sono valide ai fini dei PCTO). È un progetto innovativo, giunto al 
quinto anno, ed ha l'obiettivo di facilitare le attività di orientamento degli studenti delle scuole 
superiori verso le proprie scelte future, mettendo gli stessi in contatto con personalità di altissimo 
livello dell'imprenditoria, della cultura, dello sport, della scienza e dell'arte. Il progetto in Sicilia è 
stato organizzato in accordo con il protocollo d'Intesa di Unioncamere (siglato lo scorso giugno) e 
con la Camera di Commercio di Messina. Le ore rientrano nei programmi PCTO.  

 

Pertanto,  le classi in indirizzo prenderanno parte, in modalità on line, all'incontro nei locali dell’Aula 
Magna per gli studenti in didattica in presenza, da remoto per gli studenti in DAD . In merito alle 
modalità organizzative della riunione, gli alunni in DID riceveranno il link di partecipazione 
direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica e pertanto potranno accedervi esclusivamente 
attraverso il proprio account jaci.edu; gli alunni in presenza si recheranno alle ore 8.30 in aula Magna. 
I docenti, secondo il proprio orario di servizio,  vigileranno sul rispetto delle Raccomandazioni 
tecniche del Cts  ed in particolare: a)  il distanziamento; b) sanificazione delle mani; c) mantenimento 
delle mascherine; d) ricambio d’aria con il mantenimento delle finestre aperte per tutta la durata 
dell’evento; provvederanno a mantenere il collegamento all’incontro per tutta la sua durata; avranno 
cura di rilevare le presenze degli alunni, valide come ore di PCTO e di riferirle successivamente ai 
tutor di alternanza. 

 





Per uniformità di gestione, si riportano i seguenti dati utili ai docenti tutor per registrare le 4 (quattro) 

ore di PCTO: percorso codice 47 “Orientamento” – durata annuale; struttura codice 25 Jaci – Messina  

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 
 


