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CIRCOLARE  DIRIGENZIALE  N. 29/21-22 

Agli allievi classi TERZE di tutti gli indirizzi  
Ai Docenti delle classi 3° 
Ai Genitori delle classi 3° 

         ATA  
DSGA 

      

       

Oggetto: classi 3° - Alternanza scuola-lavoro- PCTO  -Attività di formazione/stage 

sulla comunicazione- Public speaking 

 

Gli studenti delle classi 3° svolgeranno un corso intensivo sulla comunicazione che 

durerà un’intera settimana. Le classi effettueranno la formazione presso la sede EUROPA (V. 

Trinchieri n. 49), dove frequenteranno per l’intera settimana, secondo il calendario inserito 

nella circolare.  

Alle ore 8,15 gli studenti si recheranno nell’AULA MAGNA della sede EUROPA e, prima 

del corso, verrà fatto  l’appello. Al termine di ogni giornata verrà fatto il contrappello per poi 

uscire dalla scuola. 

L’attività formativa sarà curata da un’Agenzia esterna e verterà sul tema della 

“Comunicazione e public speaking”. Gli studenti, per svolgere questa attività, dovranno 

essere autorizzati dai genitori sul Registro Elettronico. Le classi  usciranno alle ore 13,00. La 

durata del corso è di 24 ore che saranno attribuite ai percorsi PCTO - Alternanza scuola-

lavoro 

Il corso si articolerà in due fasi: nella prima i ragazzi saranno accompagnati nella 

Formazione “propedeutica”; nella seconda fase, invece, si procederà con la formazione in 

mailto:segreteria@isisambrosoli.it
http://www.iissambrosoli.edu.it/


 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “GIORGIO AMBROSOLI” 
 

 

“ambiente di lavoro”. Nella prima fase, i partecipanti saranno impegnati in una didattica 

attiva grazie alla guida e alla collaborazione dei formatori, sperimentando diverse modalità 

 

di comunicazione anche via web. Saranno affrontate tematiche quali: dizione, articolazione 

fonetica, ma anche scrittura creativa, social media, team working e problem solving di 

gruppo.  

CALENDARIO 

 

 

Corso comunicazione 

dal al classi 

18/10/2021 22/10/2021 3Aot-3Aod 

       

25/10/2021 29/10/2021 3Bod- -3Pcb 

   
08/11/2021 12/11/2021 3Pc  

      

22/11/2021 26/11/2021 3Ag 

    
 

29/11/2021 03/12/2021 3Bg- 3Ac 

    
 

 

Si raccomanda la massima puntualità. 
                                                                                  

 

Roma, 12 ottobre 2021 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Corea 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


