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Alla studentessa e agli studenti del L. Classico 

Lucrezia Marrocchi – classe 4 A 
Edoardo Mastracci, Luigi Pelliccione – classe 3B 

Ivan Chiocci – classe 4C 
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle/ai docenti 
Alle docenti tutor PCTO delle classi indicate 

Alla docente referente del progetto Matilde Mulè 
Alla docente referente PCTO L. Classico Marina T. De Marco 

Sito web 
 

Oggetto: Progetto PCTO - MAXXI A[R]T WORK L’Aquila 

La studentessa e gli studenti in indirizzo, che hanno manifestato interesse per l’attività proposta,  
saranno impegnati nella intera giornata di mercoledì  9 giugno in un percorso  relativo al 
progetto MAXXI A[R]T WORK L’Aquila nella sede MAXXI di Palazzo Ardinghelli,  dove si 
recheranno direttamente da casa. 

L’orario previsto è indicativamente dalle 11.00 alle 17.00; saranno fornite precisazioni dai 

tutor dell’ente organizzatore dott.ssa Giulia Masini e dott. Federico Borzelli.  

Le attività della giornata verranno riprese da un cameraman della trasmissione di Rai3 “Il 
posto giusto” dedicata al mondo del lavoro. Nell’ambito della puntata del programma, che ha 
lo scopo di raccogliere le testimonianze di professionisti di vari settori lavorativi, di docenti di 
corsi universitari e di master per  indicare gli  ambiti di maggiore o minore  sbocco lavorativo, si 
darà spazio ai progetti scolastici di PCTO. La studentessa e gli studenti del L. Cotugno, con altri 

del Liceo Bafile dell’Aquila, saranno impegnati in una full immersion dedicata 
alla Comunicazione digital  che abbia come soggetto principale il MAXXI L’Aquila; in questo 
ambito potranno incrementare i profili Instagram (Tu sei l’Aquila e 4 Quarti) già realizzati 
quest’anno, nel periodo dicembre-febbraio, con contenuti dedicati al museo e alle sue opere e 
potranno  essere intervistati. 

Per l’attività saranno riconosciute n. 6 h di PCTO, attestate nella scheda di valutazione compilata 
dal personale della struttura ospitante e in seguito registrate dalle docenti tutor di classe sulla 

piattaforma “Scuola&Territorio”. 

Si allega il modello di liberatoria relativa alla partecipazione al programma RAI “Il 
posto giusto”, che dovrà essere compilato, firmato dagli esercenti la potestà 
genitoriale e consegnato a mano al dottor Federico Borzelli la mattina del 9 giugno (o 
inviato precedentemente via mail previo accordo). 

 

La Dirigente  

Serenella OTTAVIANO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 
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