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Oggetto: catalogo PCTO su Plinio e

Sulla piattaforma PLINIO e-learning

l’Orientamento, sono consultabili 

quest’anno alle studentesse e agli studenti del triennio.

Per ognuna delle proposte c’è una descrizione sintetica del progetto (contenuti, destinatari, periodo, 

ore di attività riconosciute,...) con i

In fondo a ciascuna scheda c’è il link e il termine entro il quale è poss

partecipazione.  

Per poter prenotare un percorso bisogna possedere un account alla piattaforma (seguire

alto a destra "Login" e se non si possiede ancora un account eseguire la procedura in basso "CREA 

UN ACCOUNT").

Dopo aver eseguito il login, scegliere l'opzione "Iscrivimi al corso". Verrà richiesta una "Chiave di 

iscrizione", digitare la password pcto202

 

Il catalogo dei percorsi PCTO è in continuo aggiornamento; p

rivolgersi alle professoresse referenti PCTO 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 

Agli Studenti del triennio e alle Famiglie 

Ai Docenti del triennio

Al DSGA 

Sito 

Plinio e-learning 

learning, Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

sono consultabili i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento proposti 

gli studenti del triennio. 

una descrizione sintetica del progetto (contenuti, destinatari, periodo, 

,...) con il link all'Ente ospitante e alla scheda progettuale di dettaglio. 

In fondo a ciascuna scheda c’è il link e il termine entro il quale è possibile 

Per poter prenotare un percorso bisogna possedere un account alla piattaforma (seguire

"Login" e se non si possiede ancora un account eseguire la procedura in basso "CREA 

UN ACCOUNT").

Dopo aver eseguito il login, scegliere l'opzione "Iscrivimi al corso". Verrà richiesta una "Chiave di 

pcto2021, e poi compilare il questionario.  

Il catalogo dei percorsi PCTO è in continuo aggiornamento; per informazioni e/o 

rivolgersi alle professoresse referenti PCTO Cosentino, La Banca e Perrotta. 

Il Dirigente Scolastico

         Prof.ssa Maria Raspaolo

                                               

 

Roma, 06/10/2021 

Agli Studenti del triennio e alle Famiglie 

Ai Docenti del triennio 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

percorsi per le competenze trasversali e di orientamento proposti 

una descrizione sintetica del progetto (contenuti, destinatari, periodo, 

link all'Ente ospitante e alla scheda progettuale di dettaglio.  

ibile inviare la richiesta di 

Per poter prenotare un percorso bisogna possedere un account alla piattaforma (seguire il link in 

"Login" e se non si possiede ancora un account eseguire la procedura in basso "CREA 

UN ACCOUNT").  

Dopo aver eseguito il login, scegliere l'opzione "Iscrivimi al corso". Verrà richiesta una "Chiave di 

er informazioni e/o chiarimenti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo  
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