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Lentini, 13-05-2022 

Circ. n. 204  

 
 

Agli studenti delle classi 3^C e 3^ D dell’I.T.I.  
Alle Famiglie degli studenti delle classi elencate 

Ai docenti tutor dei PCTO delle classi designate 
Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi mensionate 

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

Alla DSGA  
Al Sito WEB 

Sede di Carlentini 

 
 
 
 
Oggetto: progetto di PCTO “Monitoraggio dell’impronta ecologica e degli impatti 
ambientali” – Banca d’Italia 
 
La Scrivente informa le SS.LL. che gli studenti selezionati tra le classi in indirizzo, da lunedì 23 
maggio a venerdì 27 maggio 2022, svolgeranno il Percorso per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento dal titolo “Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali”, in 
convenzione con la Banca d’Italia. 
Lunedì 16 maggio 2022, dalle ore 11:30 alle ore 12:50, si svolgerà un incontro preliminare, 
mediante la piattaforma disposta dalla Banca d’Italia, nel laboratorio di Informatica 1 (CAD). 
A tale incontro parteciperà il tutor interno, prof. Salvo Rametta, e gli studenti partecipanti al 
Percorso. 
Gli alunni svolgeranno gli incontri previsti in modalità remota, collegandosi dal laboratorio di 
Informatica 1 (CAD). L’incontro di giorno 27 maggio si svolgerà in presenza presso la sede della 
Banca d’Italia di Catania, gli studenti e gli accompagnatori si ritroveranno presso la stazione 
ferroviaria di Lentini alle ore 7:20. 
 
 
 
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

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

 


