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Prot. n.  7582/B12                         Scicli, 15/11/2019 

CIRCOLARE N. 80 

Alle famiglie degli alunni delle  classi 

terze, quarte e quinte 

Agli alunni delle classi terze, quarte e 

quinte 

Ai docenti e al personale ATA 

All’albo pretorio on line  

 (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

        SEDE 

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) a.s. 

2019/20 

Le leggi n. 107/2015 e n. 145 del 30/12/2018, integrate dal  D.M. 774 del 04/09/2019, prevedono l’obbligo 

per gli studenti delle classi terze , quarte e quinte, sia per gli istituti tecnici e professionali che per i licei, di 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O.) . 

Al fine di meglio informare le famiglie e gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, gli stessi sono invitati a 

partecipare ad un incontro che avrà luogo martedì 19 novembre 2019, a partire dalle ore 17:00, nei locali 

dell’Auditorium del Liceo, sito in viale dei Fiori n. 13, nei seguenti orari: 

ore 17:00 -18:00 : famiglie degli alunni delle classi terze; 

ore 18:00 - 19:00 : famiglie degli alunni delle classi quarte e quinte. 

L’incontro sarà coordinato dal prof. Barone Gaetano . 

Tutti i docenti tutor dei PCTO sono tenuti ad essere presenti. 

Gli alunni sono tenuti a darne comunicazione alle famiglie attraverso il libretto delle giustificazioni 

(sezione corrispondenza scuola - famiglia). I coordinatori di classe controlleranno l’avvenuta presa 

visione da parte dei genitori. 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 


