ISTITUTO TECNICO STATALE
ECONOMICO
E
TECNOLOGICO
M. CAPITOLO

75028 TURSI (MT)

Agli studenti e famiglie delle classi III e IV TUR
Ai coordinatori e ai docenti delle classi interessate
Alla F.S.,prof.ssaTorchio
Al DSGA
Sito web
Oggetto:avvio attività PCTO presso strutture ospitanti-CLASSI III e IV
TUR, a.s.2021/22
In riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, nella seduta del 29 ottobre
2021, e tenuto conto della disponibilità delle strutture ospitanti presenti sul territorio,
si informano i destinatari della presente che, a far data da lunedì 06 giugno c.a.,
avranno inizio le attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento per le classi III Tur e IV Tur, secondo il seguente calendario:
PERIODO

Alunni

Da lunedì 06 giugno
a venerdì 11 giugno
2022

1. DI PINTO
Carlo
2. MARZO Anna
3. POMPAMEO
Serena
4. SANTAGATA
Melissa
5. SPAGNOLO
Francesca
6. TALI Grisilda

Da lunedì 06 giugno
a venerdì 11 giugno
2022

7. BAMBOI Lucia
8. MARRA Maria
Francesca
9. MATTIACE Iris
10. MENZELLA
Irene
11. SALERNO
Aurora

Classe

Tutor
Scolastico

Ufflicio

Museo
Archeologico
Nazionale della
Siritide

III TUR

C.
Bonavita

IV TUR

R. Torchio

Museo
Archeologico
Nazionale della
Siritide
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Il docente della prima ora, in tutte le giornate indicate nel sopracitato calendario, avrà
cura di registrare nel documento elettronico l’attività FUORI CLASSE per gli
studenti impegnati nelle attività relative ai PCTO.
Il docente tutor è autorizzato, compatibilmente con l’orario di servizio, a recarsi
presso le strutture ospitanti per monitorare la partecipazione e l’impegno degli
studenti nello svolgimento delle attività previste nel patto formativo nonché il rispetto
delle buone regole di comportamento.
Gli studenti impegnati nelle attività relative ai PCTO sono tenuti a comunicare
tempestivamente al docente tutor l’eventuale assenza che sarà riportata nel registro
di classe e, contestualmente, notificata anche alla struttura ospitante.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Schettini

