
 
 
 

Prot. 11759 Augusta, 28/09/2019  

Circolare n. 28 
 

AI Docenti 

Alle classi IVAL/ IVBL/IVCL  

                                                                                                                         Ai genitori degli alunni in oggetto 

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito Web 

Al DSGA 

 

Oggetto: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (exASL) classi IVAL,IVBL,IVCL 

           Titolo: La chimica e l’industria per un futuro sostenibile 
 

Si comunica che nei giorni 7/8/9 e 14/15/16 ottobre p.v. si svolgerà il Percorso per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO ex ASL), “ La chimica e l’industria per un futuro sostenibile “, in 

collaborazione con la Sasol Italy Augusta per le classi IVAL, IVBL, IVCL dell’indirizzo LSSA, secondo il 

calendario allegato. 

Nelle giornate previste gli alunni alle ore 8:20 entreranno regolarmente in classe e alle ore 9:15 si 

recheranno in Aula Magna accompagnati dai docenti dell’ora, per partecipare alle attività di formazione 

previste dal Progetto, al termine dei lavori rientreranno in classe. 

Nella sola giornata del 15 ottobre l’attività si svolgerà in Biblioteca. 

 Si ricorda agli studenti, qualora non l’avessero ancora fatto, di svolgere il “Corso sulla sicurezza” sul portale 

MIUR –Alternanza scuola lavoro. 

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

comunicazione. 

 
 

            F. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof . s sa  Maria  Con cet ta  Castorina  

Firma au togra fa  sost i tu i ta  a  mezzo  s t amp a  

ai  sens i  del l ' a r t .3 ,  co mma 2  del  

D. lgs .  n .39  de l  12 .02 .1993  
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