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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.  336    DEL 29 maggio 2019

Agli alunni
delle classi terze e quarte

e (per il loro tramite) alle famiglie
Ai docenti

Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO: PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (PCTO) PRESSO
FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE - settore amministrativo e di servizi al pubblico.

Si comunica che, nel corrente anno scolastico, con la collaborazione di Fondazione Pubbliche Assistenze, sono
stati organizzati percorsi per competenze trasversali e di orientamento (PCTO) per gli studenti del nostro Liceo
presso le sedi di Scandicci via G. Bessi n . 2 e via A. Aleardi, Firenze via San Bartolo a Cintola n. 20.

Per il periodo dal 10 giugno al 2 agosto 2019 le attività sono disponibili per n. 58 alunni di classe terza e quarta.

Per gli studenti interessati il calendario turni prevede un impegno settimanale, dal lunedì al venerdì, dalle ore
08.00 alle ore 13.00 o dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

I requisiti necessari sono puntualità, impegno, responsabilità e buona relazionalità.

Gli  alunni  saranno  assegnati  al  turno  mattutino/pomeridiano  settimanale  rispetto  all’ordine  di  arrivo  delle
adesioni attraverso il form sotto indicato.
Eventuali  richieste  di  variazione  turno/settimana  andranno  inoltrate  successivamente  alla  casella  e-mail
corsi@liceorodolico.it solo  in  presenza  di  importanti  motivazioni  personali/familiari  opportunamente
documentate.

In riferimento alla Circolare Informativa Interna n. 117 del 10 dicembre 2018 si informa che n. 6 studenti hanno
già aderito al percorso e saranno quindi coinvolti nelle attività in oggetto.

Gli alunni interessati, in considerazione dei requisiti sopra descritti, possono aderire alla proposta di percorso
per competenze trasversali e di orientamento compilando il form al link
https://forms.gle/8ZHAimKtNBoZjJ917
entro e non oltre martedì 4 giugno p.v.. Non saranno accettate richieste pervenute al di fuori degli intervalli
temporali sopra trascritti.

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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