Gaeta, 6-7-8 aprile 2022

Festivaldeigiovani® torna in presenza a Gaeta!
Dal 6 all’8 aprile 2022 a Gaeta saranno organizzati eventi di formazione ed orientamento al futuro incentrati
su: educazione allo sport e al benessere psicofisico, orientamento allo studio e al lavoro, dibattiti sul tema
dei rifugiati politici e immigrazione, incontri con personaggi del mondo del web, dell’imprenditoria ma anche
libri e musica.
La partecipazione a Festivaldeigiovani® può essere riconosciuta come PCTO sui temi della comunicazione
2.0.
Chi può partecipare al Festivaldeigiovani®: TUTTI
Agli eventi in programma al Festival possono partecipare tutti gli studenti, senza limiti di numero e di età;
Al PCTO possono aderire gli studenti delle classi terze, quarte e quinte.
Cosa fare durante il Festivaldeigiovani®
Gli studenti dovranno:
1. Diventare follower di @noisiamofuturo su Instagram.
2. Iscriversi agli eventi ed assistere ad almeno tre eventi in calendario che verranno suggeriti dal team di
Festivaldeigiovani®.
3. Realizzare contenuti social su Instagram (due per ogni evento a cui si partecipa) che raccontino l’evento con
taglio giornalistico: ossia foto e testo con inseriti #festivaldeigiovani e tag @noisiamofuturo.
Il team di Festivaldeigiovani® valuterà i post per capacità di selezionare il contenuto (frase, dati, momenti
significativi dell’evento) per fantasia ed efficacia.
La realizzazione di ogni fase del percorso permetterà un riconoscimento totale di 10 ore PCTO.
Modulistica e adesione
STEP 1
Inviare a info@noisiamofuturo.it la richiesta di adesione al modulo PCTO allegando il file excel completo dei
dati richiesti per gli studenti.
Tutti gli studenti dovranno iscriversi su www.festivaldeigiovani.it (seguendo la procedura indicata di seguito)
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STEP 2
Ad iscrizione ricevuta verrà inviata la Convenzione PCTO che andrà firmata e inoltrata all'indirizzo
info@noisiamofuturo.it
STEP 3
Collegarsi a www.festivaldeigiovani.it
Scegliere gli eventi in calendario
Nella pagina di descrizione dell’evento cliccare sul bottone dedicato agli eventi in presenza.
Inserire i propri dati e i posti che si intendono prenotare per gli eventi in presenza. Due opzioni:
- L’iscrizione la effettua il Docente tutor (prenoterà a suo nome un tot di posti in base al numero dei
propri studenti).
- L’iscrizione la effettua ogni singolo studente.
Procedura iscrizione studenti a www.festivaldeigiovani.it
Su www.festivaldeigiovani.it , in alto a destra cliccare nella sezione “Registrati”. Si carica quindi la pagina in
cui registrarsi.
Dopo aver inserito i dati personali, è presente la sezione "Dati utente". Tra le informazioni da inserire si
trova la stringa "Voglio registrarmi come".
E' un menu a tendina in cui le opzioni da scegliere sono:
- Utente singolo
- Utente PCTO
Gli studenti devono selezionare la voce "Utente PCTO"
La successiva stringa è "Sei un docente o uno studente?”
Anche questo è un menu a tendina in cui le opzioni da scegliere sono:
- Studente
- Docente referente
Gli studenti devono selezionare la voce "Studente”.
A quel punto si apre la sezione "Dati PCTO".
Gli studenti compilano tutte le voci richieste. Alla voce “Nome PCTO” devono scegliere l’opzione “Modulo
PCTO Festivaldeigiovani®”
ATTENZIONE: ai fini della nuova regolamentazione del GDPR tutti devono allegare copia del documento di
identità (occorre perchè si deve attestare di avere più di 14 anni). La scansione del documento di identità
da allegare deve essere in formato pdf e nominata senza utilizzare spazi tra una parola e l'altra. E'
importante perchè altrimenti si rischia di non essere accettati dal sistema.
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