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Circolare n.183                                                                                Gemona del Friuli, 02 marzo 2021 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti delle classi  
4ALS, 4CLSA, 4DLSA, 4AGEO, 4ACAT, 
5ACAT, 5AGEO 
Alle famiglie 

  e,p.c. Al Personale ATA  
 
 
OGGETTO: progetto pilota OGS (PCTO e Orientamento i n Uscita)  
 
Nell'ambito delle attività inerenti ai PCTO le classi indicate in indirizzo saranno coinvolte in un progetto 
pilota di ricerca teorica e applicata in ambito sismologico e di mitigazione del rischio sismico promosso dal 
centro nazionale di oceanografia e geofisica. 
Il primo incontro per il Progetto PCTO - CEDAS: Censimento dell’Edificato per la stima del Danno Sismico 
si terrà venerdì 5 marzo dalle ore 10:00 alle 12:00, il link per la conferenza è il seguente: 
 
https://www.gotomeet.me/inogsweb/pcto-2021-ogs-censimento-edifici 
 
Questo link è utilizzabile su qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone), non serve installare l’applicazione 
per poter accedere al servizio e sarà utilizzato anche per i successivi incontri plenari del progetto. 
L’incontro sarà registrato e pubblicato sul canale YouTube di OGS, a cui si accederà però attraverso un 
link non pubblico, che verrà comunicato appena disponibile. 
 
I docenti titolari delle ore di lezione avranno cura, se in aula, di effettuare la connessione e di permettere 
agli studenti di seguire l'intervento attraverso LIM o proiettore.  Gli stessi docenti, al momento della firma, 
selezioneranno sul registro elettronico la dicitura PCTO.   

La giornata del 5 marzo avrà questa scaletta: 
 
ore 10:00-10:15: Carla Barnaba, OGS, e Studenti: Saluti e breve presentazione dei partecipanti  
ore 10:15-10:30: Antonella Peresan, OGS: Presentazione dell’OGS 
ore 10:30-10:50: Valerio Poggi, OGS: Pericolosità e Rischio, 2 facce della stessa medaglia 
ore 10:50-11:00: PAUSA 
ore 11:00-11:10: Carla Barnaba, OGS, Il Progetto PCTO 2021: CEDAS: Censimento dell’Edificato per la            
stima del Danno Sismico – Piano Attività 
ore 11:10-11:45: Chiara Scaini e Alberto Tamaro, OGS: Come compilare il questionario 
ore 11:45-12:00: DOMANDE 
 
Le successive date per gli incontri plenari sono: 

giovedì 8 aprile (secondo incontro) 

venerdì 28 maggio  (incontro finale) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Tommasi 
 

 


