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Lentini, 27-03-2023 

Circ. n. 217 

 

 
Agli Studenti delle classi 3^P, 3^M, 4^M e 5^M 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  
e p.c. al referente dell’orario prof. S. Monaco e alla DSGA 

Al personale ATA 
Al Sito WEB 

Sede di Lentini 

 
 
 
Oggetto: attività di PCTO con il freelance graphic designer G. Licandro. 
 
Si comunica a quanti indicati in epigrafe che martedì 4 aprile 2023 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
presso l’Aula Magna ubicata al primo piano della sede centrale di Lentini si terrà l’incontro con il 
freelance graphic designer G. Licandro riguardante “Il portfolio delle competenze: come 
redigerlo da professionista. 
Presenterà e modererà l’attività il prof. R. Marino. 
Gli studenti delle classi designate, all’orario stabilito, prenderanno parte all’evento accompagnati 
dai docenti della quarta ora che garantiranno il rispetto delle regole di comportamento esplicitate 
nel Regolamento d’Istituto e doverose per un’adeguata partecipazione agli eventi.. 
Al termine dell’azione formativa, gli allievi, riaccompagnati dal docente dell’ora, rientreranno nelle 
proprie aule per riprendere le lezioni programmate.  
Il project work rientra tra le iniziative 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 tutor dei PCTO delle classi assegnate di aggiornare i curricula dei 
rispettivi alunni.  
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