LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 E-mail vrps04000b@istruzione.it
Circ. n. 298/21/P

Verona, 20 febbraio 2021
Agli Alunni delle classi terze e quarte

OGGETTO: PCTO - Comune di Verona - Biblioteca ragazzi
Si comunica agli alunni delle classi terze e quarte che il Comune di Verona ha attivato
un percorso valido come tirocinio esterno valido ai fini dei PCTO presso la
“Biblioteca ragazzi” all’interno della Biblioteca civica di Verona. Il percorso
prevede attività da svolgere a casa e alcuni momenti di confronto, sia in presenza
che da remoto.
Si propone la partecipazione a un piccolo gruppo di lettura formato da tre/quattro
studenti che avranno l'incarico di leggere brevi libri per ragazzi e di recensirli per il
Catalogo e i social della Biblioteca. Il monte ore del progetto è di 30 ore, divise in
due moduli settimanali da 15 ore, ciascuno articolato come segue:
Lunedì: incontro in presenza, in Biblioteca Ragazzi, con la tutor dalle 15.00 alle 17.00
per la programmazione settimanale, l’iscrizione e la consegna dei libri (2 ore);
Martedì e mercoledì: lettura a casa, in autonomia (4 ore);
Giovedì: stesura recensione (2 ore);
Venerdì: incontro online con la tutor della biblioteca dalle 15.00 alle 17.00 per il
confronto su libri e recensioni (2 ore);
Sabato/domenica: correzione e inserimento recensioni da casa e lettura individuale (5
h riconosciute).
Le attività si svolgeranno continuativamente, articolate in turni della durata di due
settimane ciascuno, a partire dal mese di aprile fino alla fine di agosto, garantendo
così agli alunni piena libertà di scelta del periodo in cui partecipare.
Gli studenti interessati sono gentilmente pregati di inviare una mail di adesione al
docente referente entro il 10 marzo.
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