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Prot. n. 8043/1.1.a           

COMUNICAZIONE N. 105 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI TUTOR  REFERENTE PTCO CLASSI 3^ 4^ 5^  DSGA Sito Web 

 

Oggetto: Produzione di un elaborato multimediale per illustrare l’esperienza PCTO nel colloquio 
dell’Esame di Stato del Secondo Ciclo - Video con suggerimenti agli studenti 
Ad integrazione della Guida alla stesura della “breve relazione sull’esperienza svolta nell’ambito dei PCTO”, questa Dirigenza  mette a disposizione tre video a supporto 
alla produzione dell’ “elaborato multimediale”, previsto per il colloquio d’esame dal Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019, nel formato della 
“presentazione”.  
Gli elementi multimediali che essa conterrà, accuratamente scelti per la loro pertinenza al tema, potranno arricchire l’esposizione del candidato. In particolare, i 
video offrono alcuni suggerimenti per preparare una “buona presentazione”. Si invitano il Referente PCTO e  i docenti coordinatori tutor e i Peer Tutoring a curarne la 
diffusione, affinché possa essere messo a disposizione degli studenti e docenti interessati.  

• Video 1 – Principi di comunicazione (mp4) 

• Video 2 – La cattiva presentazione (mp4) 

• Video 3 – Quello che sta dietro a una presentazione (mp4) 

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

     

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             
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