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Circ. n. 89        
Agli studenti delle classi 3^  
Ai docenti delle classi 3^ 
 E, p.c. al DSGA 

Oggetto: Corso sulla sicurezza classi Terze nell’ambito del PCTO 
Facendo seguito alla circolare n. 78, per il proseguimento del corso on-line sulla sicurezza,  compatibilmente 
con i vincoli di orario delle classi e dei laboratori e gli eventuali adattamenti dell’orario causati 
dall’interdizione del plesso di via Garibaldi, è stato predisposto il seguente piano  orario relativo  agli ulteriori 
accessi alla piattaforma: 
 

data Ora Lab. n° Classe Docente note 

Mar 10/12 IV + V lingue 3 D Serrapica  

Mar 4/02 IV lingue 3 D Serrapica  

Gio 12/12 V + VI 4 3 C Rossi + Nuzzi V h  Bonelli1D 

Mer 5/02 VI 4 3C Rossi  

Sab 14/12 III+IV 4 3 E Landi  

Mar 4/02 VI 4 3 E Delli Bovi  

Mar 17/12 V+VI 4 3 F Caliendo + Santarelli Vh Bonfanti 

Sab 8/02 III 4 3 F Colombo  

 
Si puntualizza quanto segue:  

 Le classi 3 sez. A e B avendo già un orario curricolare di laboratorio utilizzano le ore pianificate dal 
docente.   

 Dato che le date pianificate non esauriscono l’impegno degli studenti, i singoli alunni dovranno lavo-
rare in modo autonomo a casa e, solo in casi eccezionali, a scuola, previo accordo con il docente cur-
ricolare ed il tecnico di laboratorio, per completare quanto richiesto dal corso prima dell’inizio dello 
stage. In caso contrario lo stage non potrà essere effettuato. 

 Si rammenta che le date degli stage per le classi terze sono le seguenti: 

 Indirizzo commerciale e sociosanitario dal  9 al  21 marzo 2020 

 Indirizzo alberghiero dal 6 al 26 aprile 2020 

 Si fa presente che   tali ore fanno parte del monte ore dei PCTO vanno annotato sul libretto del sin-
golo alunno e dovranno perciò  essere rilevate le  presenze e le assenze degli alunni. 

 
     Casatenovo, 26 novembre 2019     

         
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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