ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”
Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico

circ. N°88 del 11/02/2021
AI DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO
AL PERSONALE DOCENTE
ALLE CLASSI DEL TRIENNIO dell’I.P.S.C.E.O.A.
ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE DEL LICEO ARTISTICO
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
I.I.S. “RENATO GUTTUSO” MILAZZO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL PORTALE ARGONEXT DELLA SCUOLA

Oggetto: Incontro in remoto giorno 12 febbraio con Smart Future Academy
Si comunica che giorno 12/02/2021 dalle 8,30 alle 12,30, si terrà un incontro in video conferenza
con Smart Future Academy rivolto alle classi del triennio dell’I.P.S.C.E.O.A. e alle classi quarte e
quinte del Liceo Artistico, ad eccezione delle classi impegnate in laboratorio (3C, 3D e 5H
dell’I.P.S.C.E.O.A).
Smart Future Academy è l’innovativo progetto nazionale di orientamento rivolto agli studenti delle
scuole superiori che ha come obiettivo di aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi”
attraverso il contatto con personalità di altissimo livello dell'imprenditoria, della cultura, della
scienza e dell'arte. Alcuni speaker, selezionati da un autorevole Comitato Scientifico, parleranno di
sé, della loro esperienza e racconteranno ai ragazzi come sia possibile raggiungere la realizzazione
personale e lavorativa seguendo la propria passione che comprende impegno, studio, disciplina ma
anche gioia e divertimento.
Per le classi in DDI, è possibile partecipare all'evento tramite il link youtube fornito ai tutors.
E’ opportuno osservare le indicazioni seguenti:
1) La classe dovrà accedere alla piattaforma di Google Meet o Classroom (o qualsiasi altra
piattaforma utilizzata per la didattica a distanza), in questo modo il docente potrà controllare che
tutti gli studenti stiano effettivamente partecipando all’evento.
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2) Gli studenti saranno attivi su Google Meet e in simultanea parteciperanno all’evento tramite il
link youtube. Ogni studente disattiverà il proprio microfono su Google Meet per non disturbare gli
altri compagni.
Per le classi in presenza sarà possibile seguire l’evento tramite la LIM nella propria classe, oppure,
qualora non si disponesse di una LIM, gli studenti potranno seguire l’evento dal loro device
personale (cellulare, tablet, computer).
La partecipazione allo stesso comporterà l’attribuzione di 4 crediti PCTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa DELFINA GUIDALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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