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Circ n 560

Rimini 18/05/2019
Alle classi 3A e 3C Liceo Classico
Ai loro genitori
Ai loro docenti
Loro sedi
Alla Referente di sede

OGGETTO: attività di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) nella settimana 27/05-01/06
Si informa che nell'ultima settimana di maggio (27/05-01/06) sono programmate per le classi 3A e
3C del liceo classico le seguenti iniziative di alternanza scuola-lavoro (PCTO):
 Lunedì 27/05: visita e laboratorio didattico presso Cesena Lab (incubatore d'impresa per il
mondo digital, web e new media). Ritrovo in stazione FS a Rimini ore 07,45. Partenza del
treno per Cesena ore 7,57. Pranzo al sacco.
Ritorno previsto per le ore 15,00 sempre alla stazione FS di Rimini.
N.B. Portare l'autorizzazione compilata e firmata ai docenti-tutor entro sabato 25/05.
 Nelle giornate dal 28/05 al 30/05, dalle ore 10 alle ore 13, è prevista la seconda parte del
corso di Primo Soccorso condotto dal personale della Croce Rossa Italiana presso l'aula
magna del classico.
 Per la sola classe 3C: sabato 01/06, dalle ore 10 alle 13, laboratorio didattico, in classe,
sullo storytelling nel marketing condotto dal dott. Cellamaro Vito e dalla dott.ssa Ioli
Arianna (Europa Innovation Business School).
Docenti accompagnatori nella giornata di lunedì 27 maggio a Cesena: prof.ssa Patrizia Totaro e
prof. Vari Stefano.
In tutte le altre giornate i docenti in orario garantiranno regolare servizio di assistenza alle
classi (con compilazione del registro cartaceo di ASL).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
________________________________________________________________________________
Io Sottoscritto/a__________________________________________________________ genitore
dell’alunno/a________________________________________________della classe ___________
del Liceo____________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare
all’attività di ASL come descritto sulla circolare n 560 del 18/05/219
data_____________________

Firma________________________________
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