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Prot. n. vedi segnatura Cervignano del Friuli, 13/06/2022 

Circolare 410 ISIS 

ITsT CHIMICA: Classi seconde, terze e quarte 

ITsT ELETTRONICA/INFORMATICA: Classi quarte 

e quinte 

LICEO SA: Classi seconde e terze 

LICEO SU: Classi seconde e terze 

ITSE ECONOMICO: Classi seconde, terze, quarte 

IPSSSPSS PALMANOVA: Classi seconde, terze, 

quarte 

 
Oggetto: precandidatura per PCTO nell’ambito del Festival olimpico invernale della gioventù europea 

(EYOF) 
 

Dal 21 al 28 gennaio 2023 in FVG si terrà l’EYOF, un evento sportivo che vedrà la partecipazione di un elevato 

numero di atleti provenienti da 48 nazioni, che saranno impegnati in 13 discipline (sci alpino, biathlon, sci di 

fondo, curling, pattinaggio di figura, freestyle, skicross, hockey su ghiaccio, short track, salto con gli sci, sci 

alpinismo, snowboard e combinata nordica), con 100 competizioni in calendario per 8 giorni di gare. Le attività si 

svolgeranno su tutto il territorio regionale, a partire dai suoi 11 poli sciistici, così come in alcune località 

confinanti dell’Austria e della Slovenia. 

Il nostro Istituto ha stipulato una convenzione con l’organizzazione dell’Eyof 2023, per ospitare un numero 

limitato di nostri studenti come volontari durante la manifestazione. 

L’attività sarà riconosciuta per l’attestazione di ore di PCTO. 

Gli studenti potranno essere impegnati in diversi ambiti, dalla comunicazione alle cerimonie, dall’info desk 

all’attività di accreditamento, dalla logistica all’helpdesk informatico, dalla sala stampa all’affiancamento delle 

delegazioni sportive. 

In base alle disponibilità, per quanto riguarda l’organizzazione logistica, gli studenti potranno svolgere l’attività 

come    pendolari    a    Udine,    oppure    come    ospiti    negli    alberghi     di     Piancavallo    e     Tarvisio. 

Sono richieste buone conoscenza dell’inglese oppure buone conoscenze informatiche. 

Si chiede agli studenti e alle famiglie di compilare il seguente form entro il 30 Giugno per manifestare l’interesse 

riguardo l’iniziativa e consentire agli organizzatori di definire i posti a disposizione per i nostri indirizzi. 

https://forms.office.com/r/5nBcmvA29m 
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Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 
Informatica e telecomunicazioni 

Chimica e Materiali-Biotecnologie Ambientali 

Elettronica ed Elettrotecnica 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

 
Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

Liceo Scientifico 

Liceo Scienze Applicate 
Liceo scienze Umane 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
Amministrazione Finanza e Marketing 

Relazioni internazionali per il Marketing 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

 

Liceo Linguistico “Luigi Einaudi” 

Via Milano2 – 33057 Palmanova 
Tel 0432-935072 Cod MecUDPS01302T 

 

Istituto Professionale “Enrico Mattei” 

Servizi commmerciali 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 
Meccanica Meccatronica 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

Manutenzione e assistenza tecnica 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
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