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Lentini, 12-05-2022 

Circ. n. 197 bis  

 
Agli studenti della classe 4^A del C.A.T.  

Alle Famiglie degli studenti della classe elencata 
Al docente tutor dei PCTO della classe designata 

Al Personale docente e al Coordinatore della classe mensionata 
Ai docenti accompagnatori proff: T. Nanè, F. e D. Schiavone  

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’ex Pescheria del Comune di Lentini – progetto 
“Ricomincio da qui! NOI vogliamo ricominciare… e tu”. 
 

Si comunica a quanti in indirizzo che, nell’ambito del progetto Ricomincio da qui! promosso dal 
Gruppo di lavoro dei docenti del L.A. e finalizzato alla realizzazione di attività culturali e artistiche in 
onore dei festeggiamenti del Santo Patrono, venerdì 13 maggio p.v., gli alunni della classe della 
classe 4^ A del C.A.T. si ritroveranno presso l’ex Pescheria di via L. Settembrini a Lentini dove ad 
aspettarli ci saranno i docenti accompagnatori, i quali dopo aver controllato e ritirato le 
autorizzazioni vistate dai rispettivi genitori e propedeutiche alla partecipazione, chiameranno 
l’appello.  
Al termine delle attività, alle ore 11:50, discenti e docenti rientreranno a scuola e proseguiranno le 
attività didattiche programmate. 
L’attività rientra tra le azioni formative riguardanti 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 ai docenti che parteciperanno al progetto di firmare e selezionare dai menù a 
tendina del registro elettronico sezioni Lezione e Progetto le diciture secondo il seguente ordine: 
Alternanza scuola-lavoro e Progetto “Ricomincio da qui! NOI vogliamo ricominciare… e tu”.  
 
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

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

 


