
    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 07-03-2021 

Circ. n. 127 

 
Agli Studenti delle classi del secondo biennio e quinte dell’Istituto  

Alle famiglie degli alunni delle classi indicate   
Ai docenti tutor dei PCTO delle classi designate 

Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi mensionate 
Ai docenti della F.S. Area 4  

p.c. Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 
 

 

Oggetto: Attività di PCTO “Guardiani della Costa”. 

 
Si comunica a quanti indicati in epigrafe che l’Istituto ha aderito al progetto di PCTO “Guardiani 
della Costa” promosso da Costa Crociere Foundation e accreditato M.I. profilando i docenti tutor di 
PCTO delle rispettive classi. 
Il Percorso formativo individuato per il nostro Istituto interesserà il tratto di costa afferente il transet 
compreso tra il porto di Augusta e la foce del fiume S. Leonardo.  
Tale progetto consentirà di effettuare fino a 50 ore di PCTO così articolate: 30 ore da effettuare 
attraverso l’utilizzo della piattaforma e 20 ore in loco lungo il tratto di costa scelto. 
 Per aderire al project work i tutor dovranno completare gli step necessari riportati nella mail 
ricevuta al proprio indirizzo di posta elettronica ed effettuare il download del manuale Utente con le 
istruzioni per  l’uso.  
Per ulteriori informazioni  e/o chiarimenti è possibile contattare i due referenti del progetto, i proff. 
L. Fidone e S. Rametta rispettivamente per le sedi centrale e associata.  
                                                                                                        
 

 
 
 

  La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


