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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 456/F 
 

 Pubblicazione sul sito web d’Istituto in data 27 maggio 2022 
  

 Alla cortese attenzione 
  Degli studenti delle classi IIIe e IVe 

 Del personale docente  
e, in particolare, 
dei docenti Tutor scolastici per i PCTO 

 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Riunione per indicazioni relative allo Stage estivo PCTO classi IIIe e IVe 

 

 Si comunica che, 

lunedì 6 e martedì 7 giugno p.v., secondo l’orario sotto indicato, gli studenti delle classi IIIe e IVe 

parteciperanno, presso il Piano interrato dell’Istituto, a una riunione informativa sullo stage estivo 

inerente i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola/Lavoro)  

che svolgeranno nel mese di giugno. 

L’incontro, coordinato dalla prof.ssa Maria Carla Tesoro (referente d’Istituto per i PCTO),  

fornirà agli studenti le indicazioni e, soprattutto, le raccomandazioni, legate al suddetto stage estivo. 

 I docenti in servizio alla 3° ora accompagneranno gli studenti nel suddetto spazio e,  

al termine dell’incontro, li ricondurranno in classe per proseguire il regolare svolgimento delle lezioni. 
 

CLASSI GIORNO – ORARIO 

3A Afm/Sia, 3B Tur, 3C Tur/Rim 
Lunedì 6 giugno 

10:10 – 11:00  

4A Rim, 4B Tur, 4C Tur, 4D Afm/Sia 
Martedì 7 giugno 

10:10 – 11:00 
 

Tutti i docenti che svolgeranno la funzione di Tutor scolastico per i PCTO parteciperanno alla 

riunione informativa (online) di martedì 7 giugno p.v. dalle 17:30 alle 18:30.  

La prof.ssa Tesoro provvederà ad inviare loro l’apposito invito. Grazie per la collaborazione. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 


