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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.   22    DEL 1 ottobre 2019

AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE

OGGETTO: PROGETTO BIBLIOTEEN.

Si comunica agli studenti, che hanno partecipato nei mesi estivi ai campus presso le Biblioteche del
Comune di Firenze nell’ambito del progetto Biblioteen, che andrà compilato in tutte le sue parti e
consegnato  il  modulo  in  allegato  per  la  richiesta  di  riconoscimento  dell’attività  nell’ambito  di
PCTO (percorsi per competenze trasversali e di orientamento, ex alternanza scuola lavoro). 

Con il  modulo  andrà contestualmente  consegnato  l’attestato  di  partecipazione  ricevuto  al
termine del percorso.

La consegna può avvenire entro e non oltre martedì 8 ottobre 2019
 in  via  Baldovinetti  alla  Prof.ssa  Giuliani  Marta  o,  in  sua  assenza  e  indisponibilità,  ai

Collaboratori Scolastici Galli Laura o Spissu Anna in portineria;
 in  via  del  Podestà  alla  Prof.ssa  Alcaro  Laura  o,  in  sua  assenza  e  indisponibilità,  alla

Collaboratrice Scolastica Lotti Nicoletta;
 in via Senese in portineria al Collaboratore Scolastico in servizio.

IL REFERENTE PCTO                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARTA GIULIANI                                                                               PROF. PIERPAOLO PUTZOLU

  FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
                                                                                                                                                   EX ART. 3, C. 2, D.LGS. N. 39/93
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ALLEGATO

Al Dirigente Scolastico
e

al Referente di Istituto
PCTO

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________  studente/ssa  della  classe
_______sez._____  nell’anno  scolastico  2019-2020,  che  ha  partecipato  nell’ambito  del  Progetto
Biblioteen al campus estivo presso la biblioteca __________________ di ________________, dal
__________________ al __________________ 2018 per un totale di ore ________________,

chiede

che  le  attività  svolte  vengano  riconosciute  quali  attività  in  PCTO,  in  quanto  inserite  nel
Regolamento per PCTO e coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nello specifico in
riferimento all’Obiettivo Formativo 6 (sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica;  sviluppo di comportamento responsabili  ispirati  alla conoscenza e al  rispetto della
legalità,  della  sostenibilità  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del  patrimonio  e  delle  attività
culturali).

Firenze, lì

Il/la studente/ssa
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