
Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
Codice Fiscale 95029310836 - Codice Meccanografico MEPS22000L - Tel. 0941/902103

Email: meps22000l@istruzione.it - PEC:meps22000l@pec.istruzione.it - Sito Web:www.liceoluciopiccolo.edu.it
Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d’Orlando (ME)

Circ. n. 72
Prot. n. 27381 Capo d’Orlando, 09/12/2022

● Agli studenti e ai docenti delle classi
del secondo biennio e dell’ultimo anno

● Alle famiglie degli studenti
del secondo biennio e dell’ultimo anno

e.p.c. al DSGA
Sito web

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento PCTO
Avvio attività a.s. 2022-2023

Come previsto dal progetto integrato “PCTO” A.S. 2022/2023, in riferimento alle delibere del
Collegio dei docenti e dei Consigli di Classe, si comunica l’avvio delle attività che si svolgeranno nella
settimana dal 12 al 17 dicembre 2022 con lo scopo di fornire agli studenti informazioni, conoscenze e
competenze trasversali per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di innovazione e competitività
dei sistemi economici, ponendo il nostro “Sistema Scuola” nella condizione di adottare strategie mirate a
migliorare le pratiche e gli interventi organizzativi utili per orientare efficacemente i giovani al futuro.

Tutte le attività concordate con il dirigente scolastico, inserite dal referente d’Istituto nel programma
allegato, vedranno la partecipazione di esperti del mondo delle imprese, professionisti dei diversi settori,
enti locali, associazioni, fondazioni, Università e centri di ricerca attraverso seminari, incontri, workshop
operativi ed esperienze.

Gli incontri saranno occasione di formazione extracurricolare in termini di acquisizione e sviluppo di
competenze, orientamento e scelta consapevole del proprio futuro. Si ringraziano la segreteria della
scuola per il supporto, i docenti e gli studenti per la collaborazione, importante per il buon esito dei lavori.

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti tutor e dai docenti della classe in servizio nel corso delle attività in programma, come
da prospetti allegati. I docenti verificheranno l’autorizzazione firmata dalle famiglie per tutte le uscite previste.

Il docente referente d’Istituto Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Smiriglia Prof.ssa Margherita Giardina

(firma autografa omessa ai sensi

https://www.google.it/search?q=traduttore+google&oq=tradutt&aqs=chrome.2.0j69i57j35i39j0l3.3684j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

