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Lentini, 03/12/2022  

Circ. n. 114 

Agli studenti delle classi quinte del C.A.T., dell’I.T.I., del L.A. e dell’I.T.E.  

Alle Famiglie degli alunni delle classi indicate 

Agli studenti diplomati nell’a.s. 2021-2022 
Ai Docenti tutor dei PCTO delle classi designate 

Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi menzionate 
Al Personale ATA 

p.c. Alla DSGA  
Al sito web 

Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 
 
 

Oggetto: INFO DAY - Attività di PCTO presso l’Auditorium del Polivalente di Lentini martedì 
6 dicembre 2022.    
 

Si comunica a quanti in indirizzo che martedì 6 dicembre p.v. dalle ore 09:50 alle ore 10:50 
presso l’Auditorium della sede centrale di Lentini si terrà in modalità mista, ovvero in presenza per 
gli alunni della sede centrale e a distanza attraverso la GSuite dell’Istituto per gli studenti delle 
due sedi associate, il meeting dell’INFO DAY tenuto dalla dott.ssa Sara Sindoni, responsabile 
territoriale dei progetti ERASMUS + afferenti la FMTS Group, e finalizzato alle opportunità inerenti 
la mobilità trasnazionale. 
I discenti delle classi individuate, dopo il suono della campana che scandisce la fine della seconda 
ora di lezione, prenderanno parte all’evento accompagnati dal docente in servizio secondo l’orario 
indicato. 
Al termine dell’incontro, alle ore 10:50 circa,  discenti e docenti si recheranno in sala mensa per 
trascorrere la pausa di socializzazione che durerà 15 minuti come da  circolare n. 49 dello scorso 
22 ottobre.  
Concluso l’intervallo, insegnanti e alunni rientreranno nelle loro classi e proseguiranno le attività 
previste.  
Si ricorda altresì che la Rappresentanza studentesca delle sedi di Carlentini e di Francofonte 
seguirà la diretta dai locali concordati con i rispettivi Responsabili di plesso. 
L’iniziativa rientra tra le azioni inerenti i percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e 
l’orientamento pertanto, al fine di rendicontare le ore nella piattaforma Scuola&Territorio, si 
ricorda ai docenti accompagnatori di firmare e selezionare dai menù a tendina del registro 
elettronico sezioni Materia e Progetto le seguenti diciture: rispettivamente 
PROGETTI/POTENZIAMENTO – PCTO Attività in aula  e  INFO DAY: orientamento in uscita 

Erasmus+ mobilità transnazionale  

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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


