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Oggetto: PCTO FESTIVALDEIGIOVANI 

Con la presente si informa che nei giorni 8-9-10 novembre 2021 gli alunni delle classi IV A Liceo 

Classico, V A Liceo Classico, IV A Liceo Scientifico, V A Liceo Scientifico, IV D Liceo  Linguistico, V 

D Liceo  Linguistico, IV B Liceo Scientifico, VB Liceo Scientifico, VE Liceo delle Scienze Applicate ,V 

C Scienze Applicate. 

Il festival si svolge su tre giorni ma per ottenere la certificazione delle ore ogni alunno deve 

partecipare ad almeno due eventi di quelli indicati e realizzare post che li raccontino con 

#festivaldeigiovani @Segreteria Noisiamofuturo, per questo forse sarebbe meglio indirizzarli verso 

eventi comuni magari in una sola giornata, il referente poi avviserà i colleghi del C d C  tramite la 

bacheca di argo che in quelle ore i ragazzi saranno impegnati in attività di PCTO. 

Vi ricordo inoltre che una volta scelto l'evento ogni alunno deve prenotare i biglietti cliccando sul 

tasto "Registrati all'evento" nella pagina dedicata all'evento scelto. 

Festivaldeigiovani , la più grande piazza di incontro e ascolto della Generazione Z! 

 

Dall'8 al 10 Novembre in live streaming da Gaeta e in collegamento con le scuole di 

tutt'Italia su www.festivaldeigiovani.it 

Questi gli eventi che consentono di concludere i percorsi PCTO e validi per la certificazione 

delle ore: 

 8 Novembre ore 9: Che farai da grande? In collaborazione con l'Università LUISS 

Guido Carli di Roma. 

 8 Novembre ore 10: Ambra Sabatini e adidas. 





 8 Novembre ore 14: L'impegno di essere più che buoni. In collaborazione con 

Loacker. 

 9 Novembre ore 10: L'energia che imita le stelle. In collaborazione con ENI. 

 9 Novembre ore 11: Economia circolare e sviluppo sostenibile. In collaborazione 

con Intesa Sanpaolo. 

 9 Novembre ore 12: Il futuro è sostenibile. In collaborazione con Cellularline. 

 10 Novembre ore 9: Soft skills e colloquio di lavoro. In collaborazione con UMANA. 

 10 Novembre ore 10: Il nostro messaggio per il futuro. In collaborazione con Coca-

Cola HBC Italia. 

 10 Novembre ore 11: L'altra terra. In collaborazione con Bayer. 

Per gli studenti iscritti o che si iscriveranno a Parole Giovani 2021/2022 è consigliato l'evento 

"A volte raccontano". 

Per gli studenti iscritti o che si iscriveranno a Myos 2021/2022 è consigliato l'evento "Come 

nasce una serie TV di successo". 
  

 

Scopri il programma completo  

   

 

 

Gli alunni dovranno collegarsi al seguente link:https://meet.google.com/cuj-ysnh-zcu 

 

                  Il Referente                                                                        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Adelina Anna Vittoria Conte                                                 Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

https://strategicacommunity-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1VDGAXU_9p3mYAYCjRmdWcBQYx0tsk_GBG3__AnIU0UA-754376658&key=YAMMID-64481056&link=https://www.festivaldeigiovani.it

