
VADEMECUM PCTO ROMA3 

 

1. Visitare il sito istituzionale delle Università Roma3 al link sottoindicato: 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/progetti.aspx 

 
2. Leggere attentamente i vari percorsi offerti, e selezione più percorsi in 

base alle proprie inclinazioni personali non tralasciando le seguenti 

informazioni contenute nelle descrizioni dei singoli progetti: 

• Numero di ore certificate 

• Periodo e luogo di svolgimento 

• Indirizzo di studio e classe frequentata richiesti dal progetto 

• Orario di svolgimento del progetto (mattina o pomeriggio) 

 

3. Comunicare i progetti scelti ESCUSIVAMENTE tramite mail all’indirizzo 

pcto.sgb@gmail.com ENTRO E NON OLTRE sabato 10/10/2020. Oltre 

tala data le mail ricevute non verranno prese in considerazione. La mail 

deve contenere i dati anagrafici dello studente (nome, cognome, data e 

luogo di nascita, indirizzo di residenza, comune, cellulare, email, classe 

frequentata) e i titoli (per esteso) dei percorsi selezionati. 

 

es. Mario Rossi nato a Roma il 29/02/2004 residente in via del casale di 

san pio V, 11 00100 Roma cell: 3334455666  email: 

mario.rossi@gmail.com, 5 liceo classico 

Progetto scelto: 

▪ INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE DEL DOTTORE 

COMMERCIALISTA  

NOTA BENE: 

• Selezionare più di un progetto poiché, dopo che il referente per i PCTO 

avrà inviato le candidature, saranno le singole università ad accettare o 

meno le suddette. In caso di mancata accettazione non sarà più possibile 

candidarsi per altri percorsi, mentre è possibile rifiutare a posteriori la 

partecipazione ad un progetto scelto qualora si venisse selezionati per più 

progetti.  

• Se si sceglie un progetto con frequenza mattutina, l’assenza non verrà 

conteggiata nel monte ore e non dovrà essere giustificata dal genitore, 

TUTTAVIA sarà premura dello studente informarsi sulle lezioni svolte in 

classe ed attivarsi per recuperarle.  

• Per i ragazzi che hanno già completato le 90 ore previste ed hanno 

comunque piacere di frequentare un altro corso, le ore di assenza 

SARANNO conteggiate nel monte ore, anche se non sarà richiesta la 

giustificazione del genitore. 
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