
pag. 1di 1 

 

      
 

 

 

Istituto Superiore  “Francesco Morano” 

Via Circumvallazione Ovest - 80023 - L. tà P.co Verde Caivano (NA) tel. 0818343113  
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Prot. n. 85/6.4.e 12 Gennaio 2021 

 
Al Sito web  

Ai genitori interessati 

Agli studenti delle classi IIIA –IIIB 

All’Azienda CPS TECNO 

S.R.L di Torre del Greco (Na) 

 

Oggetto: A.S. 2020/2021. Inizio  in remoto e socializzazione calendario percorso di P.C.T.O. (ex Alternanza 

Scuola Lavoro), classi III A Meccanica/Meccatronica e III B Elettrotecnica. 

Il Dirigente Scolastico 

Considerato l’evento coronavirus (SARS –COVID-19); 

Ritenuto necessario sostenere le studentesse e gli studenti, in questa fase delicata; 

Vista la convenzione prot. n. 84/6.4.e  del 12-01-2021, stipulata con l’ azienda Mitsubishi Electric, con la quale si 

prevede di realizzare un percorso di 30 ore ON-LINE da svolgersi nel periodo 12 Gennaio 2021 – 20  Febbraio 

2021; 

Vista la disponibilità dell’Azienda CPS Tecno Srl di Torre del Greco (NA), con la quale si prevede di realizzare 

n. 20 ore in modalità mista ( scuola e/o azienda) a partire dal 15 febbraio 2021;  

Realizzati contatti con l’azienda CPS TECNO S.R.L per valutare l’opportunità di proseguire il percorso specifico 

in remoto, 

Socializza 

le attività dei seguenti percorsi: 

A) Percorso Mentor ME – Mitsubishi Electric: 
1)  Modulo Introduttivo  costituito da 5 video-lezioni;  

2) Modulo Automazione costituito da 2 Sezione: eLearning   e  Smartworking 

eLearning:         costituito da 7 lezioni (testo in inglese e commentatore in lingua italiana)  

Smartworking:  la vera e propria parte   operativa, che porta ciascuno studente all’ applicazione del sapere 

acquisito. 

 

Periodo di realizzazione: 12 gennaio 2021 – 20 febbraio 2021. 

Partecipanti: studentesse e studenti delle classi 3A e 3B; 

Modalità: le studentesse e gli studenti specifici svolgeranno i moduli previsti dal percorso Mentor ME oltre 

l’orario didattico, collegandosi con le credenziali ricevute, alla piattaforma specifica.  

 
B) Percorso in azienda fisica CPS Tecno Srl  

      Periodo di realizzazione  febbraio 2021/ maggio 2021  (modalità di realizzazione e calendario da definirsi). 

 

 

Tutor interno individuato:  Prof. Vito Pellino 
  Attività:  

 controllare e monitorare le attività delle studentesse e degli studenti 

 collaborare con l’azienda 

 declinare i risultati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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