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Agli studenti e ai genitori della classe: 
5AT 

Ai docenti della classe 
5AT 

Al R.E. 
 
 

Oggetto: Project Work classe 5AT – incontri con Avis provinciale Bergamo 
 

Date e orari dell’attività 
classi coinvolte 

Lunedì 13 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 10:50 (incontro su Avis) 
Venerdì 17 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 10:50 (incontro sulla 

comunicazione sociale) 
Mercoledì 22 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 10:50 (incontro sui podcast) 

luogo dell’attività Aula magna dell’Istituto 

Tipo di iniziativa Attività di PCTO: Project Work 

Docenti 
referenti/responsabili 

Referente dell’iniziativa e Tutor PCTO prof. Francesco Garruzzo  

Descrizione dell’attività 

OBIETTIVO DEL PROGETTO L’obiettivo del progetto di PCTO – Avis Provinciale 
Bergamo per l’anno scolastico 2022/23 è promuovere la donazione di sangue tra 
i giovani, in particolare la fascia d’età 18-25 anni, attraverso la realizzazione di 
una campagna di comunicazione sociale avvalendosi di strumenti comunicativi 
innovativi e vicini ai giovani. Attualmente, in provincia di Bergamo, il target 18 – 
25 anni rappresenta il 10% del totale dei donatori e da anni, Avis sta cercando di 
incentivare la donazione tra le fasce giovanili attraverso nuovi strumenti e 
progettualità nelle scuole.  
Il progetto di PCTO punta alla creazione di un prodotto di comunicazione molto 
utilizzato dai giovani: il PODCAST.  
Agli studenti/studentesse, a seguito di un corso di formazione specifico, sarà 
chiesto di produrre la GRAFICA di questo progetto: - copertina del PODCAST AVIS 
- campagna di comunicazione multicanale in particolare sui social - presentazione 
del progetto 

 
Il docente della prima ora il giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare verificherà 
l’acquisizione della stessa da parte degli studenti in indirizzo. 
 
 
  

        La Dirigente Scolastica  
Mariagrazia Agostinelli  
       Firma apposta ai sensi 
dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 


