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Prot. n. 5649/6.4.e – PCTO                                                                                      21 Dicembre 2019 

 

Al Personale tutto 

Ai Genitori interessati     

Agli Studenti del triennio  

IPSEOA e ITI  
 

Oggetto: A.S. 2019/2020. Prosieguo percorsi PCTO (ex Alternanza scuola lavoro, ai sensi della L. 

107/2015)   

• Destinatari: studenti del triennio IPSEOA 

• Destinatari: studenti del triennio ITI 

 

IL Dirigente Scolastico 
 

Visto  il P.T.O.F e le indicazioni deliberate dagli OO.CC. per l’anno scolastico 2019/2020; 

Considerato i criteri adottati: coinvolgimento degli studenti in funzione dei livelli di profitto in progress; 

Completata le negoziazioni con n. 7 strutture per l’IPSEOA, con socializzazione ai genitori in data 18 

dicembre 2019, ore 17.30: 

1. Torino, Bardonecchia (studenti n. 16, con trasporto, vitto ed alloggio). Periodo:22/12/2019- 

7/01/2020. Partenza: Napoli Centrale, ore 6.  

2. Torino, Sestriere (n. 7, con trasporto, vitto ed alloggio). Periodo:22/12/2019- 15/01/2020. Partenza: 

Napoli Centrale, ore 10:20. 

3. Modena – Maranello – (n.5, con trasporto, vitto ed alloggio). Periodo:22/12/2019- 6/01/2020. 

Partenza: Napoli/Afragola, ore 8:01. 

4. Napoli – Pimonte – (n. 19, con trasporto, vitto ed alloggio). Periodo:22/12/2019- 6/01/2020. 

Partenza: da I.S. Morano, Caivano giorno 22 dicembre ore 17:30. Rientro: 6 gennaio con navetta da 

ore 16:00. Precisazioni: il giorno 31/12/2019 gli studenti seguiranno il programma definito durante 

l’incontro con i genitori il giorno mercoledì 18 Dicembre ore 17:30;  

5. Napoli (n. 11). Periodo:22/12/2019- 6/01/2020. Incontro organizzativo presso la struttura: 21 

Dicembre, ore 10:30. 

6. Caserta (n. 7). Periodo: 22/12/2019- 6/01/2020. Incontro organizzativo presso la struttura: 21 

Dicembre, ore 16:30. 

7. Frattaminore (n. 5). Periodo:22/12/2019- 6/01/2020. Incontro organizzativo presso la struttura: 21 

Dicembre, ore 17:00. 

Completata le negoziazione con n. 2 strutture per l’ITI (vedere allegato), con socializzazione ai genitori in 

data 20 Dicembre 2019 (dalle ore 17:00 alle ore 18:00) e con avvio dei percorsi in data 23 Dicembre p.v.; 

1. Napoli, Step srl ;  

2. Napoli, S. Antimo 

Realizzate le procedure di fattibilità dei percorsi da destinare alle classi sopra indicate; 

Promosse  specifiche negoziazioni; 

Realizzate specifiche convenzioni; 

Realizzati gli incontri con i genitori per l’illustrazione del patto di corresponsabilità: IPSEOA (18 

dicembre 2019); ITI (20 dicembre 2019), 
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DISPONE 

 

la pianificazione delle attività 

 e il calendario specifico come da tabelle allegate  

 

Precisazione:  

• I tutor designati avranno cura di seguire i percorsi, relazionando al ds, ai consigli di classe e al  

collegio  dei docenti l’attività realizzata; 

• I docenti delle specifiche classi avranno cura di registrare la presenza degli alunni “fuori aula”; 

• Coordinatrice dei percorsi: Rossi Gabriella  

  

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Area riservata: elenco alunni partecipanti  

 

              Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 

 

 

 


