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Lentini, 24-03-2022 

Circ. n. 150 

 
Agli Studenti delle classi 3^M e 4^L articolazione grafica del L.A. 

Alle Famiglie degli studenti delle classi indicate 
Ai docenti tutor dei PCTO delle classi designate 

Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi menzionate 
Ai docenti accompagnatori, proff. T. Nanè, L. Matraxia e S. Toscano  

E p.c. al referente dell’orario prof. S. Monaco 
Al personale ATA 

Alla DSGA  
Al Sito WEB 

Sede di Lentini 

 
 
Oggetto: attività di PCTO presso l’azienda PRINTZONE e il sito archeologico 
“Campanarazzu”  di Misterbianco. 
 
In relazione alle attività di P.C.T.O, martedì 29 Marzo 2022 gli alunni e i Docenti indicati in indirizzo 
visiteranno l’azienda PRINTZONE  e il sito archeologico Campanarazzu ubicati nel Comune di 
Misterbianco in provincia di Catania.  
Dopo l’appello nelle rispettive aule, gli allievi accompagnati dagli insegnanti Nanè, Toscano e 
Matraxia si recheranno presso il piazzale antistante la scuola, dove alle ore 08:30 circa 
prenderanno il pullman per raggiungere il luogo di destinazione.   
Gli insegnati accompagnatori avranno cura di comunicare ai docenti della prima ora e ai tutor 
scolastici dei PCTO delle classi interessate i nominativi dei discenti partecipanti e di raccogliere le 
autorizzazioni vistate dai rispettivi genitori e propedeutiche all’uscita. 
Si raccomanda che tutto avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione e 
contenimento del contagio da COVID – 19. 
Al termine dell’azione formativa allievi e docenti rientreranno a Lentini alle ore 14:00 circa e dopo 
essere stati congedati potranno rientrare autonomamente presso le proprie abitazioni.   
La visita rientra tra le attività inerenti i percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e 
l’orientamento pertanto, al fine di rendicontare le ore nella piattaforma scuola e territorio, si ricorda 
agli insegnanti che parteciperanno all’incontro di firmare e selezionare dai menù a tendina del 
registro elettronico sezioni Lezione e Progetto le seguenti diciture: rispettivamente Alternanza 
scuola – lavoro  e  Attività di PCTO presso l’azienda di grafica PRINTZONE di Misterbianco .  
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

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


