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Circolare n. 106                                                

Alle studentesse e agli studenti 

Ai loro genitori 

Ai docenti 

delle classi 4B – 4C – 5C 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: P.C.T.O. a.s. 2020/2021: "la Notte dei Ricercatori". 

 

Si comunica alle SS.LL. che nei giorni 24 – 25 – 26 Novembre 2020 gli alunni delle classi in indirizzo 

saranno impegnate nell’attività di cui all’oggetto, pertanto, in tali giorni, le lezioni in DDI saranno sospese. I 

docenti delle classi interessate entreranno nelle room con gli studenti per l’opportuna vigilanza e supporto 

didattico. 

 

In merito all’adesione al PCTO "la Notte dei Ricercatori" dell’ Università di Foggia, si indicano, di seguito, le 

modalità di partecipazione ai singoli eventi.  

 

L'intero evento sarà erogato solo in modalità on line attraverso le piattaforme e-learning dell’ Ateneo che, 

per l'occasione, sono state strutturate in modo da consentire la più ampia partecipazione possibile e, in 

alternativa, qualora la capienza massima delle singole virtual room fosse superata (500 unità), sarà possibile 

seguire i singoli eventi  attraverso i canali social di Ateneo.   

 

Per Partecipare ai diversi eventi sarà sufficiente che gli studenti si colleghino alla pagina del sito di Ateneo 

dedicata all'evento attraverso il seguente link,   

https://www.unifg.it/notizie/la-notte-europea-dei-ricercatori  

e cliccare sul "Link alla virtual room" cui si vuole accedere. L'ingresso è consentito come "Ospite" quindi 

sarà necessario inserire semplicemente il proprio nominativo.  

 

Qualora non fosse possibile l'accesso alla virtual room in quanto raggiunta la capienza massima, per seguire 

l'evento sarà necessario collegarsi ai canali social di Ateneo e precisamente:  

- i laboratori saranno trasmessi anche  in streaming sul canale youtube di Ateneo al seguente link:  

https://www.youtube.com/user/UniversitadiFoggia  

 

- i Talk e seminari saranno anche trasmessi in streaming sul canale facebook di Ateneo al seguente link:   

https://www.facebook.com/unifg.it  

 

Il programma dell'evento è disponibile al seguente link:  

https://www.unifg.it/notizie/la-notte-europea-dei-ricercatori 
 

 

Allegato: Locandina evento 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 
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