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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 242  DEL 14/02/2020

AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUINTE

E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE
AI COORDINATORI

DELLE CLASSI IN INDIRIZZO
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI  ISTITUTO

OGGETTO:  ATTIVITA’  PCTO  STUDENTI  SPORTIVI  IN
ASSOCIAZIONI/SOCIETA'/FEDERAZIONI CLASSI QUINTE.

In  riferimento  al  Regolamento  PCTO per  studenti  sportivi  in  associazioni/società/federazioni  si  comunica
quanto segue:

 gli alunni interessati delle classi quinte devono presentare entro e non oltre il 25 FEBBRAIO 2020
richiesta  di  attivazione  di percorso di  alternanza  scuola lavoro inviando e-mail  al  Referente istituto
Prof.ssa Giuliani  Marta specificando cognome,  nome,  classe e sezione di appartenenza,  indirizzo di
posta  elettronica,  numero  di  telefono,  associazione/società/federazione  di  riferimento  compresa
nell'elenco  riportato  nel  Regolamento  di  Istituto,  tipologia  di  attività,  calendario  indicativo  degli
impegni sportivi e delle competizioni agonistiche o dilettantistiche alle quali partecipare nel corrente
anno scolastico.

Le e-mail inoltrate oltre la data di scadenza o incomplete delle informazioni necessarie non saranno prese in
carico per il corrente anno scolastico.

Si ricorda che nell’arco del secondo biennio e quinto anno l’Istituzione Scolastica certifica per lo studente
un  tetto  massimo  di  50  ore  per  un  solo  percorso  di  alternanza  scuola  lavoro  all’interno  della
società/associazione/federazione  sportiva;  tale  percorso  viene  accolto,  riconosciuto  e  valutato  dal
Consiglio di Classe e concorre al computo totale delle 90 ore da svolgere da parte di ciascuno studente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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