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Circ.  n. 124 del 22/02/2021 

                                                                                                                                                                                                  
Agli studenti delle classi III A MAT E IV A MAT   

Ai Docenti  

al Personale ATA 

 

 

Oggetto: seminari di PCTO    

 

 

Si comunica che lunedì 1 Marzo   2021 gli studenti delle classi 3^ A MAT e  4^ A MAT  saranno  impegnati in 

attività di PCTO con l’Ispettorato Ripartimentale di Iglesias del Corpo Forestale e di   Vigilanza Ambientale. 

I seminari coinvolgeranno le classi in indirizzo negli orari e nelle modalità di seguito indicate:  

- il 1° incontro,  per la classe 3^ A MAT, si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 10:30. Gli Studenti si recheranno alle 

ore 9:20 in Aula Magna, accompagnati dal docente in servizio alla seconda ora. Quest’ultimo avrà cura di far 

rispettare, unitamente al docente in servizio alla terza ora (che dovrà subentrare), il distanziamento minimo 

interpersonale sia nel percorso che in ingresso e in uscita dall’Aula Magna.  

In Aula Magna ogni Studente dovrà tassativamente rispettare tutte le misure previste dai protocolli di 

sicurezza anti-Covid  (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, senza spostarsi dal posto 

assegnato e senza modificare la disposizione delle sedie, osservare le regole di igiene delle mani e tenere la 

mascherina indossata). 

- Il 2° incontro, per la classe 4^ A MAT, si svolgerà dalle ore 11:20 alle ore 13:00. Gli Studenti si recheranno alle 

ore 11:20 in Aula Magna, accompagnati dal docente in servizio alla quarta ora. Quest’ultimo, unitamente agli 

studenti ed al docente della quinta ora (che dovrà subentrare), avrà cura di rispettare far rispettare quanto 

sopra riportato. Gli alunni attenderanno in aula magna i rispettivi orari di uscita. 

I docenti impegnati nelle classi interessate vigileranno per garantire la buona riuscita dell’attività e faranno 

firmare agli alunni il registro di PCTO. 

 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi ai referenti di PCTO : Prof. Davide Cannas e  prof.ssa Eloisa Fanni  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof. Massimo Mocci  
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