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Milano,05 Ottobre 2021 

OGGETTO: Partecipazione attività PCTO in lingua INGLESE 
 

La Commissione PCTO sta organizzando le attività in lingua straniera per l’anno scolastico 2021-

2022. È previsto che le classi terze  dell'indirizzo SCIENZE UMANE  svolgano il percorso PCTO in 

lingua inglese. L’ente formativo prescelto è “ATC School of Languages di Dublino/ Bray, Itrlanda. 

Compatibilmente con l’evolversi della pandemia, si attiveranno attività in presenza all’estero; in 

alternativa saranno attivate attività online su piattaforma dedicata. 
 

PCTO IN IRLANDA: 

Al momento gli spostamenti da/per l’estero sono disciplinati da: DPCM 2 marzo 2021, Ordinanza 

29 luglio 2021 e Ordinanza 28 agosto 2021. 

Si raccomanda di prendere visione delle informazioni dettagliate presenti sul sito Viaggiare Sicuri 

– http://www.viaggiaresicuri.it/country/IRL 

Per poter viaggiare in Irlanda è necessario che gli studenti siano in possesso di: 

-      Green Pass (doppia vaccinazione) 

-      COVID-19 Passenger Locator Form 

-      Parental Consent 

Tutte le famiglie ospitanti e tutti gli insegnanti/ accompagnatori / esperti saranno in possesso di 

Green Pass certificato. 

PCTO ONLINE: 

Il percorso linguistico-formativo sarà il medesimo del percorso in presenza, ma realizzato online 

su piattaforma dedicata. Saranno proposti tour virtuali di alcune delle mete delle attività 

pomeridiane. 

Per poter procedere con l’organizzazione, chiediamo di dare indicazione della 

partecipazione a una delle modalità proposte e restituire il modulo allegato 

all’insegnante di inglese entro lunedì 12/10/2021. 

Non appena avremo indicazioni sul numero degli studenti partecipanti saremo in grado di fornire 

indicazioni sul costo e sul programma delle attività. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 
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Allegato 1: Modulo adesione 

ADESIONE PROGETTO PCTO IN LINGUA INGLESE   A.S.2021 - 2022 

 

STUDENTE________________________________________________________ 

CLASSE _______________________________ 

□ PCTO IN IRLANDA  

□ PCTO ONLINE 

Data 

_____________________ 

Firma dei genitori 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

 

 


