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Circ. n°383/ISIS Cervignano, 20/05/2022 

 
Agli studenti 
delle classi 2^, 3^ 
e 4^ del corrente 
anno scolastico 
 Ai Genitori 
Ai coordinatori di sede 
Sedi ISIS della Bassa Friulana 

 
 
 

Oggetto: Attività di PCTO- “In trincea con gli Alpini” 
 

Si comunica che dal giorno giovedì 1 settembre 2022 e fino a giovedì 15 settembre 2022 è 
prevista l’attività di PCTO “In trincea con gli Alpini” ( 35 ore settimanali di PCTO riconosciute) per 
le classi seconde, terze e quarte di tutte le sedi ISIS, secondo il seguente    programma di massima: 

- mattinate dedicate alla sistemazione delle trincee e dei luoghi simbolo della grande Guerra 
con inizio alle ore 9.00 (alzabandiera) fino alle 12.30; 

- rancio alpino (12.30 – 13.30) 

- 13.30 – 16.30 i percorsi didattici con guide a cura dell’Associazione Nazionale Alpini 
 

Per raggiungere il cantiere di lavoro del mattino e le sedi dei percorsi didattici, gli Alpini metteranno a 
disposizione i mezzi con ritrovo presso la sede di Cervignano via Ramazzotti 41 alle ore 8.30 e rientro 
previsto sempre presso la stessa sede alle ore 16.30. 
Gli studenti saranno seguiti dai docenti tutor  di istituto Prof. Ennio Giavedoni e Prof. Giorgio Tuan. 
 
Gli allievi maggiorenni, per aderire all’iniziativa, e i genitori degli allievi minorenni, per autorizzare la 
partecipazione dei propri figli all’attività proposta, dovranno mettere la spunta sulla voce di conferma di 
accettazione sul Registro elettronico entro mercoledì 1 giugno 2022. La conferma di accettazione è 
considerata un’autorizzazione a tutti gli effetti. 
 

Per ulteriori informazioni scrivere una mail alla Prof.ssa Rossanna Andrian all’indirizzo 
andrian.rossanna@isisbassafriulana.edu.it 
 
 

 
 
 
 

 
RA/ra 

Per il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Barbieri 

Prof.ssa Rossanna Andrian 
Docente delegato ex art.25 c. 5 

D.lgs 30/03/2001 n.165 
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