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Circ. n. 393 Legnago, 23/03/2021 

 

 
Alle Classi del TRIENNIO DEL TECNICO  
Ai DOCENTI      

 

 
Oggetto: PCTO – Aziende in cattedra 
 
Si rende noto che si svolgerà, in modalità online, un ciclo di webinar  relativi al progetto 

“AZIENDE IN CATTEDRA: LA SCUOLA INCONTRA LE IMPRESE DI VERONA“ il progetto, 

ideato da GiGroup spa filiale di Legnago, è rivolto agli studenti delle classi del triennio 

delle superiori per limitare la distanza tra il mondo della scuola e dell’impresa e favorire lo 

svolgimento delle ore di PCTO in questo particolare momento. 

 

Gli appuntamenti: 

25 Marzo 2021, ore 15:30 in collaborazione con CEL spa, importante realtà leader  

nella progettazione, industrializzazione e produzione di componenti in materiali termoplastici e 

nello stampaggio di materie plastiche. 

22 Aprile 2021, ore 15.30, con la partecipazione di Lidl Italia, leader nel campo grande 

distribuzione organizzata dove vedremo non solo la realtà della rete vendite ma anche i ruoli 

impiegatizi della sede centrale 

27 Aprile 2021, ore 15.30, avremo la testimonianza di Calzedonia Group, rinomata azienda 

operante nel settore Fashion Retail e presente in oltre 50 paesi dove formazione e sviluppo 

professionale sono parole d’ordine. 

 

Clicca qui per iscriverti. 

 
Ciascuno degli incontri avrà una durata di 45 minuti. 

IMPORTANTE 

 effettuare l’iscrizione agli incontri (per ora il link è attivo solo per il primo incontro) 

 per il riconoscimento delle ore PCTO comunicare, tramite la mail dell’Istituto, alla prof. 

Pacia, l’iscrizione ad uno dei due incontri; 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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