
 
 

Prot.  316                                                                                                             Augusta, 14 gennaio 2021

  

Circolare n. 167 

 
 

Ai Docenti 

Agli alunni delle terze e quinte 

dell’indirizzo LSSA  

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito Web 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (exASL)  “In viaggio alla scoperta 

dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Ag. 2030” -   “A Scuola di emozioni”. 

 
 

 

Si comunica che giorno 22 Gennaio p.v. avrà inizio il Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO ex ASL), “In viaggio alla scoperta dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Ag. 

2030”. “A Scuola di emozioni”, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo di 

Catania per gli alunni delle classi terze e quinte dell’indirizzo LSSA. 

Il Progetto prevede attività da remoto e attività in presenza (in funzione dell’andamento dell’emergenza 

Covid-19), con inizio nel mese di gennaio e fine, presumibilmente, nel mese di marzo, per complessive 30 

ore. 

Le attività del mese di gennaio, come da calendario allegato, si svolgeranno con modalità da remoto su 

Teams nella classe virtuale denominata “PCTO Centro di Servizio per il Volontariato Etneo”. 

Gli studenti ed i docenti in servizio entreranno nella classe virtuale secondo il calendario e l’orario 

allegato.  

  Si ricorda che le attività di PCTO rientrano tra i requisiti utili per l’ammissione agli Esami di Stato. 

 

Per info rivolgersi alle tutor del progetto prof.sse Rizzotti e Bellistri 

 

 
           Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993 
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