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Prot. _________         Sciacca ____  
 

Circolare n. 93 

 
Alle FS G. Lala e V. Giarraputo 
Ai Tutor delle classi terze, quarte e quinte 
dei PCTO 
Loro Sedi 

 

Oggetto: Attuazione dei PCTO (ex alternanza scuola lavoro). 
 
Il personale in indirizzo è convocato martedì 29 ottobre 2019 alle ore 14.30 presso l’ufficio di presidenza 
della sede di Via V. Nenni in Sciacca, per pianificare le attività relative alla attuazione dei “Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento” per il corrente anno scolastico secondo il seguente orario: 
 

 Ore 14.30: Classi Terze – Tutte; 
 Ore 15.30: Classi Quarte e Quinte – Tutte. 

 
Ciascun Tutor presenterà il Progetto formativo nonché l’estratto del verbale del proprio Consiglio di Classe 
relativo ai percorsi deliberati, nonché tutta la documentazione collegata. 
 
I CdC che non hanno ancora individuato i docenti Tutor saranno riconvocati con carattere di urgenza anche 
durante i periodi di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto, quali 
adattamenti del calendario scolastico.  
 
I docenti tutor che, a seguito di malattia da accertare con certificato medico o per grave documentato 
motivo, si trovino nell’impossibilità di partecipare alla riunione saranno rappresentati nella stessa dai 
rispettivi coordinatori di classe. 
 
Il Prof. Gioacchino Lala è delegato del Dirigente Scolastico a presiedere la seduta. Il Prof. Angelo Alfredo 
Gibaldi è incaricato di verbalizzare. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
Calogero De Gregorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, co.2, DL.vo 39/1993 
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