
 
 
 

Prot.6175 Augusta, 04/05/2021  

Circolare n. 349 

 
 

Ai Docenti 

Agli alunni delle classi quarte 

dell’indirizzo LSSA  

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito Web 

Al DSGA 

 

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

           Titolo: “Classe attiva 2.0: in viaggio tra arte, educazione e teatro”. 
 

 

In riferimento al Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO ex ASL), “Classe 

attiva 2.0: in viaggio tra arte, educazione e teatro” in collaborazione con l’Associazione Euterpe 

di Augusta, si comunica che si svolgeranno due incontri in presenza nel mese di maggio, secondo le indicazioni 

di seguito riportate:  

 Giorno 15/05/21 dalle ore 10:10 alle 12:00 gli alunni si recheranno in Aula Magna accompagnati dai 

docenti in servizio 

 Giorno 22/05/21 dalle ore 9:15 alle 12:00 gli alunni si recheranno in Aula Magna accompagnati dai 

docenti in servizio. 

    Restano confermate tutte le date riportate nel calendario allegato alla circ. n.281 ad eccezione 

dell’incontro di giorno 8/05/21 che viene differito al 15/05/21. 

Il Progetto è da considerarsi come attività di alternanza scuola lavoro e di Orientamento alle professioni. 

 

 
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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