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Circ. n. 93 

Ai docenti e agli alunni delle classi  

III sez. A 

IV sez. A – B – C  

V sez. A -  B – C – D  -  H  

e. p.c., Al DSGA 

 

Oggetto:  PCTO – INTERVENTI DELLA C.C.I.A.A. DI LECCO 

Nell’ambito delle attività di  PCTO sono  previsti,  secondo il seguente calendario, due distinti interventi 

degli esperti della CCIAA di Lecco: 

Gli incontri si terranno nel salone dell’associazione LA COLOMBINA. 

 

PRIMO GRUPPO: Gli alunni andranno accompagnati alla Colombina dal docente  della seconda ora e 

riportati in sede dal docente della terza ora. 

 

SECONDO GRUPPO:  Gli alunni andranno accompagnati alla Colombina dal docente  della quarta ora 

utilizzando il tempo dell’intervallo; saranno riportati in sede dal docente della quinta ora. 

 

MARTEDI’ 17 DICEMBRE 2019 

Procedura di iscrizione della Società presso il P.R.I. 

Primo gruppo - Classi IIIA – IVC – VC – VH dalle  ore 9.00 alle  ore 10.45 

Secondo gruppo -  Classi IVA – IVB – VB dalle ore 11.00   alle ore 12.30 

  

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020 

La redazione del Business Plan 

Primo gruppo - Classi VA -  VB – VD  dalle  ore 9.00 alle  ore 10.45 

Secondo gruppo - Classi VC – VH  dalle ore 11.00   alle ore 12.30 

Le  attività sono da computare nelle ore di alternanza  scuola lavoro  che verranno certificate, vanno pertanto 

rilevate le presenze degli alunni. 

     
 Casatenovo, 29 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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