
 
 
 

Prot.6186 Augusta, 04/05/2021  

Circolare n. 350 
 

Ai Docenti 

Agli alunni delle terze  

dell’indirizzo LSSA  

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito Web 

Al DSGA 

 

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

           Titolo: “In viaggio alla scoperta dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Ag. 2030” 

                     “A Scuola di emozioni”. 

 

Si comunica che le attività conclusive del 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 LSSA, si svolgeranno secondo le modalità di seguito riportate: 

 Classe 3CL giorno 04/05/21: Viaggio virtuale nei luoghi confiscati alla mafia, dalle ore 10:10 alle 

12:10, su piattaforma Meet, il link sarà fornito dalla prof.ssa Rizzotti. La classe svolgerà l’attività in 

DAD 

 Classe 3AL giorno 10/05/21: Viaggio virtuale nei luoghi confiscati alla mafia, dalle ore 09:15 alle 

11:15, su piattaforma Meet, il link sarà fornito dalla prof.ssa Rizzotti. La classe svolgerà l’attività in 

presenza nell’aula 0.16 

 Classe 3BL giorno 17/05/21: Viaggio virtuale nei luoghi confiscati alla mafia, dalle ore 08:15 alle 

10:15, su piattaforma Meet, il link sarà fornito dalla prof.ssa Rizzotti. La classe svolgerà l’attività in 

presenza nell’aula 0.16  

Si rammenta che il Progetto prevede attività da remoto e attività in presenza (in funzione dell’andamento 

dell’emergenza Covid-19). 

 
F. t o  IL D IR IGE N TE SC O LA ST ICO  

Pro f . s sa  Ma r ia  Co n ce t t a  Ca s to r in a  

Fi rma  au to gra fa  s os t i t u i t a  a  mezzo  s t amp a  

a i  sen s i  d e l l ' a r t . 3 ,  comma 2  d e l  

D. lgs .  n .3 9  d e l  1 2 .0 2 .1 99 3   
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