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Circolare n. 8 

             

 

 

Ai Coordinatori delle classi quarte ITST 

Ai Docenti delle classi quarte ITST 

Agli alunni in elenco  

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito Web 

Al DSGA 

 

Oggetto: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Ex ASL) 

Selezione n. 10 studenti per attività in azienda 
 

Si comunica che lunedì 16 p.v. alle ore 9:00, presso l’Aula Gradoni, avrà luogo la selezione di n. 10 

studenti per l’attività in azienda prevista dal PCTO (Alternanza scuola lavoro), in collaborazione con la 

Sasol Italy di Augusta, per gli studenti delle classi quarte dell’indirizzo ITST in elenco, risultati idonei per 

numero di presenze alle attività d’aula. 

Gli studenti, divisi in gruppi di 4 unità, saranno prelevati dalle classi e accompagnati dalla prof.ssa G. 

Rizzotti presso l’Aula Gradoni. 

La selezione avverrà attraverso un colloquio orale attitudinale con il tutor aziendale della società 

Sasol Italy. 

La società favorirà soprattutto gli studenti altamente motivati e che abbiano partecipato dinamicamente alle 

precedenti attività d’aula. 

L’esito delle selezioni sarà comunicato nel più breve tempo possibile al fine di organizzare 

celermente lo stage in azienda. 

Si rammenta agli studenti di tenere un comportamento responsabile e partecipativo. 

Il docente presente in classe al momento della notifica della presente circolare annoterà l’avvenuta 

comunicazione. 
 

          

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                                                         stampa ex art.3 c.2, D.Lgs 39/93 
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