
 

Prot. cfr. segnatura  

Circ. int.n° 295/LICEO                                                                                   Cervignano del Friuli, 28 marzo 2022 

      

Agli ALUNNI, alle FAMIGLIE, 

ai DOCENTI  

della classe 3LSUA  
del Polo Liceale “A. EINSTEIN” 

CERVIGNANO del FRIULI 
 
 
 
 
 

Oggetto: PCTO – avvio attività di stage esterno 

Si comunica ai Sigg. Genitori, agli Alunni e ai Docenti in indirizzo che nell’ambito delle attività PCTO, e in 
accordo a quanto approvato in sede di CdC di Programmazione delle Attività, la classe sarà impegnata 
nell’esperienza di tirocinio individuale per un periodo complessivo di n.2 settimane, da mercoledì 30 
marzo a mercoledì 13 aprile. 

Le Strutture Ospitanti sono:  

- n.3 plessi dell’IC di Cervignano del Friuli;  
- n.2 plessi dell’IC di Grado; 
- n.1 plesso dell’IC di Gonars; 
- n.1 plesso dell’IC di Palazzolo dello Stella;  
- Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Immacolata” di Cervignano;  
- Scuola dell’Infanzia Paritaria “Don Bosco” di Gonars;  
- Scuola dell'infanzia “Maria Bambina” di San Giorgio di Nogaro 
- Scuola dell’Infanzia della Parrocchia San Vincenzo Martire di Porpetto; 
- Scuola dell’Infanzia “Don Riccardo Valentinis” di Carlino; 
- Asilo “La zucca magica” dell’Associazione Terzo Pianeta Onlus; 
- ARES Studio Legale Spilimbergo; 
- Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. 

 

Tutte le Strutture scolastiche hanno funzionamento dal lunedì al venerdì, per cui il sabato gli alunni 
saranno regolarmente a scuola. 

Si ricorda che in caso di assenza occorre avvisare per tempo il proprio Tutor esterno e il Tutor scolastico, 
oltre a produrre giustificazione sul RE. 

Si precisa inoltre agli Alunni che NON E' PREVISTA NESSUNA MODIFICA o VARIAZIONE di orari\giornate 
rispetto a quanto riportato nel proprio Progetto Formativo (il quale, come da accordi intercorsi, già tiene 
conto dei vostri desiderata ed esigenze personali), se non per validi e documentati motivi che vanno 
immediatamente comunicati al Tutor scolastico. 

Il Tutor scolastico della classe è il prof. Christian Selleri. 

La Referente PCTO Scienze Umane, prof.ssa Francesca Poleti. 

 

FP/mu 

 



 

 
                                                                                                                     Per il Dirigente Scolastico 
          Prof. Oliviero Barbieri 
          Le Coordinatrici di sede 
                Prof. Paola Fogar, Prof. Monica Ulian 
 
Originale in copia cartacea firmato e conservato agli atti  


