
    

Agli studenti della III A-B-C, III E e IV A del Liceo Classico 

              Ai docenti 

           Ai genitori 

     

 

AVVISO N.239 

OGGETTO: RETTIFICA ORGANIZZAZIONE INCONTRI ONLINE PER PCTO CON 

IAMU  

  Visto il rientro a scuola in presenza al 50 %, a partire da lunedi 12 corrente mese, si rende 

necessaria una rettifica circa lo svolgimento dell’attività di pcto prevista per le due prossime 

settimane.  

Le date di svolgimento e la scansione degli studenti in 2 gruppi non subiranno cambiamenti. 

Le classi che al completo svolgeranno attività di PCTO (IIIA, B e C) si collegheranno al link meet 

già in loro possesso dalla classe, alla presenza del docente in servizio (11.00-13.00). 

I 4 studenti della IIIE e i 10 della IVA (saranno sempre presenti in 7) effettueranno il collegamento 

dalla sala informatica, alla presenza di un tecnico di laboratorio. 

Resta inteso che il restante 50% degli alunni interessati al progetto e in dad, effettueranno il 

collegamento da casa. 

Le attività didattiche, per le classi interessate, si concluderanno alle 13.00 per favorire il rientro a casa 

e il collegamento successivo alle 14.  

Si rammenta il calendario: 

 I gruppo: IIIA (per intero), IV A (10 studenti), IIIE (4 studenti), tot.:36 

                               lunedi 12 – mercoledi 14 -  venerdi 16 – martedì 20 – giovedi 22 

     ore: 11.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00 

                        II Gruppo: IIIB (per intero), IIIC (per intero), tot.: 36 

                                Martedi 13 – giovedi 15 - lunedi 19 – mercoledì21 - venerdi 23 

Ore: 11.00 – 13.00 e 14.00- 17.00  

 

Referenti PCTO        Dirigente scolastico 

Ada Reggio e Bianca Cimato       ing Raffaele Suppa Firma    

                                                                                                                                                  Firma autografa  

                                                                                                                              /93 sostituita a mezzo  stampa  

                                                                                                                                           art. 3, c.2 D.LGSN.39 
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Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 
pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376736 
         0963/376760 
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