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Circ.  99           Ariccia,    03 / 11    /2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

 
OGGETTO: PCTO FESTIVAL DEI GIOVANI DI GAETA  (NOISIAMOFUTURO) 2021-2022 
 
Si comunica che a novembre ci sarà il primo evento del Festival dei Giovani (Noi 
Siamo Futuro) 2021-2022; di seguito sono le informazioni inerenti al Festival:  

 8, 9 e 10 Novembre: VI edizione del Festivaldeigiovani®️ con giovani in diretta 

dallo studio di Gaeta e da tutt'Italia per confrontarsi su Ambiente e Sviluppo 
sostenibile, Inclusione, Innovazione e Professioni del futuro, Social e nuove 
forme di comunicazione, Salute e benessere, sport, musica. 

 
Il programma si articola con incontri che si terranno in remoto dalle ore 8:30 fino alle ore 
18:00, queste giornate sono l'evento finale dello scorso anno ma anche l'evento iniziale del 
percorso 2021-2022, per il programma si rimanda al sito: https://festivaldeigiovani.it/ 
Si comunica che gli studenti interessati potranno seguire le conferenze in orario extrascolastico 
(le conferenze non rientrano in progetti di PCTO); si precisa che verranno attivati quattro 
percorsi successivi di PCTO che si svolgeranno durante l'anno e sono propedeutici all'evento 
che si svolgerà a Gaeta (molto probabilmente in presenza) nell'aprile del 2022.  
I quattro PCTO proposti:  

- PCTO giornalismo, questo PCTO si pone come un percorso formativo stimolante che 
fa lavorare in team gli studenti  imparando a scoprire e ricercare fatti e notizie, 

verificare fonti, intervistare, scrivere e divulgare in  modo professionale e veritiero 
informazioni approfondite e magari inedite.  Agli studenti si offrono tre possibili percorsi 
a scelta, tutti a numero chiuso: social reporter,  (scrittura di articoli ed inchieste), 
anchorman (conduzioni eventi ed interviste), socializer  (ideazione campagne social 
di comunicazione e promozione). 

- PCTO tidibatto, Diventa un debater ed impara l’arte del dibattito sui principali temi di 
attualità ed aspetti della vita. Questo percorso è dedicato ad affrontare argomenti di 
educazione civica maturando competenze  nella ricerca di contenuti e notizie, 

nell’organizzazione del lavoro di gruppo, nello sviluppo delle  capacità di public speaking 
e nella capacità di argomentare, sostenere e confutare una tesi. Valido come 
percorso PCTO. Ore certificate 50. 

- PCTO  Parole Giovani è il contest di Noisiamofuturo® che premia i giovani scrittori 
under 19. Valido come percorso PCTO. Ore certificate 30. 

-  PCTO massimo ascolto, Massimo Ascolto è il contest di Noisiamofuturo® per 
giovani musicisti, autori musicali e cantanti. Si rivolge soprattutto agli studenti dei Liceo 
musicali e comunque a tutti i ragazzi under 20 che  compongono musica. Valido come 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://festivaldeigiovani.it/
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percorso PCTO. Ore certificate 30.  

PER GLI STUDENTI: 

1. Collegati a www.festivaldeigiovani.it e clicca su "Registrati". 

2. Compila il form con i dati richiesti. 

3. Alla voce "Voglio registrarmi come" seleziona Utente PCTO e successivamente su 

"Studente" 

4. Compila la sezione "Dati PCTO" allegando anche un tuo documento d'identità. 

5. Accetta le condizioni di utilizzo. 

PER I DOCENTI: 

1. Collegati a www.festivaldeigiovani.it e clicca su "Registrati". 

2. Compila il form con i dati richiesti. 

3. Alla voce "Voglio registrarmi come" seleziona Utente PCTO e successivamente su 
"Docente referente" 

4. Compila la sezione "Dati PCTO" e allega il file completo di tutti gli studenti iscritti. 

5. Accetta le condizioni di utilizzo. 

 

Il docente referente prof. Nicola Illuminati 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico1 
            Roberto Scialis 
 

                                                        
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://strategicacommunity-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1VDGAXU_9p3mYAYCjRmdWcBQYx0tsk_GBG3__AnIU0UA-755947502&key=YAMMID-53408171&link=http://www.festivaldeigiovani.it
https://strategicacommunity-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1VDGAXU_9p3mYAYCjRmdWcBQYx0tsk_GBG3__AnIU0UA-755947502&key=YAMMID-53408171&link=http://www.festivaldeigiovani.it

