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   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 24-02-2022 

Circ. n. 176 

Agli Studenti delle classi quinte del L.A.  
Alle famiglie degli alunni delle classi indicate   

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

Alla F.S. area 2 del L.A.  
Agli Assistenti tecnici  

Al Personale ATA 
p.c. Alla DSGA 

Al Sito WEB 
Sede di Lentini  

 
 
 
 

Oggetto: Incontro di orientamento con gli operatori dell’Accademia di Alta Moda di Catania. 

 
 

Si comunica a quanti indicati in epigrafe che giovedì 9 marzo 2023 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
presso l’Auditorium del Polivalente di Lentini si terrà l’incontro di orientamento universitario 
riguardante i settori moda, design e fotografia tenuto da uno dei counselor dell’Accademia di Alta 
Moda di Catania.    
Gli studenti delle classi designate, all’orario stabilito, prenderanno parte all’evento accompagnati 
dai docenti della quarta ora che garantiranno insieme agli insegnanti della quinta ora il rispetto 
delle regole di comportamento esplicitate nel Regolamento d’Istituto e doverose per un’adeguata 
partecipazione agli eventi.. 
L’incontro 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 PCTO – Attività 
in aula e  Conferenze e incontri di formazione con esperti di settore 1^ Edizione.  
Al termine dell’iniziativa allievi e docenti rientreranno nelle loro classi e proseguiranno le attività 
previste.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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


