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Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti secondari di secondo grado  

della Sicilia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: “In volo con Leonardo” PCTO proposta dalla piattaforma Educazione Digitale A.S. 2022/2023. 

 

Facendo seguito alla nota n. 2919 del 26 gennaio 2023, con la quale si divulgavano tra le scuole secondarie 

di secondo grado della Sicilia, le attività di PCTO promosse dalla piattaforma Educazione Digitale, con la 

presente si comunica che, per l’A.S. 2022/2023 la piattaforma Educazione Digitale promuove un ulteriore 

percorso dal titolo “In volo con Leonardo”. 

Leonardo, azienda leader nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza, ha alla base del suo sviluppo 

l’innovazione e la ricerca e promuove un nuovo PCTO digitale gratuito, destinato agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, sui temi del volo e della sua innovazione. "In volo con Leonardo" fornisce 

una panoramica sull’evoluzione tecnologica del volo e sul trasporto digitalizzato, anche in chiave di 

maggiore sostenibilità. Gli studenti avranno la possibilità di fruire di un percorso formativo in e-learning, 

composto da CINQUE unità di approfondimento e dai relativi quiz di verifica: sarà possibile passare 

all’unità successiva, solamente previo superamento del test dell’unità precedente. A chiusura della fase 

di e-learning gli studenti dovranno produrre un project work, validato dall’insegnante, che potrà essere 

svolto individualmente (ogni componente del gruppo dovrà caricare in piattaforma il proprio elaborato). 

La validazione consentirà la chiusura dell’attività e, quindi, la disponibilità dell’attestazione delle VENTI 

ore di PCTO svolte. Il percorso prevede anche un premio per gli studenti delle quinte classi. I tre elaborati 

vincitori riceveranno le “STEMLab School Card” dal valore di 3.000, 2.000 e 1.000 euro rispettivamente 

per il primo, il secondo e il terzo vincitore classificato. 

Per approfondimenti e per iscrivere le classi al progetto è possibile consultare il sito 

https://www.educazionedigitale.it/pcto/ 

 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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