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Circolare Informativa n. 240   del 13 febbraio 2020

Alla classe  4F

e, per loro tramite, alle famiglie

Ai docenti della classe  4F

Al DSGA

Al personale ATA 

Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO: attività di PCTO - Camera di Commercio di Firenze e Polo Scientifico Sesto Fiorentino.

In riferimento alla Circolare Informativa n. 231 dell’11 febbraio 2020 si comunica che il giorno 19 Febbraio
p.v. i soli alunni della classe 4F, impegnati alle 14.30 al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino (terzo laboratorio
del percorso “Nanoparticelle per uso medico” – rif. Circolare Informativa n. 199 del 25 gennaio 2020), per i
quali i genitori hanno già firmato la liberatoria di uscita alle ore 12.10, lasceranno le attività della Camera di
Commercio di Firenze un’ora prima per poter raggiungere agevolmente il Polo Scientifico.

La Prof.ssa Galasso Maria Rosaria,  tutor interno della classe per PCTO Camera di Commercio di Firenze,
provvederà ad avvisare i tutor esterni che i soli ragazzi interessati lasceranno un’ora prima le attività. Questi si
recheranno al Polo Scientifico in autonomia e con mezzi propri e torneranno alle loro abitazioni al termine
dell’attività sempre in autonomia e con mezzi propri. 

La Referente PCTO

Prof.ssa Marta Giuliani

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93
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