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Prot. n°   0005566 IV.10                                             Amantea, 27/11/2020 

 Ai docenti  

 Alle famiglie ed agli alunni delle classi TERZE 

del Polo Scolastico di Amantea,  

 Ai Responsabili Progetto Alternanza Scuola lavoro  

 Ai docenti dello Staff di Dirigenza  

 Ai docenti tutor interni  

 Al Presidente dell’Associazione “Education&Training Formazione e cittadinanza 

digitale” Dott.re Fabiano Alessio  

 E p.c. Al  D.S.G.A.  

 al sito WEB LORO SEDI 

 

OGGETTO: Inizio attività PCTO classi terze - Formazione della sicurezza L. 81/08  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
- Considerata l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola lavoro previsti dalla legge 

107/2015; 

- Analizzata il piano di fattibilità di massima proposto all’Agenzia di service con la quale si è 

sottoscritta apposita convenzione;  

- Tenuto contro delle esigenze dell’utenza e del periodo epidemiologico riferito al Covid-19;  

- Ritenuto che le attività di Impresa Formativa simulata possono svolgersi in modalità DAD  

 

COMUNICA 
che le attività di PCTO avranno avvio come da calendario allegato. 

Le stesse saranno erogate in remoto in orario extra scolastico (14,30 -18,30). 

Informazioni più dettagliate arriveranno personalmente sulla vostra mail istituzionale. 

Agli studenti ed alle famiglie si ricorda l’obbligatorietà delle attività la quale sarà certificata in 

base alle effettive presenze e le responsabilità connesse ai compiti ed alle funzioni previste per le 

loro figure dalla normativa.  

Lo svolgimento delle attività  confluirà nella piattaforma dedicata e nel fascicolo personale 

dell’allievo: Le stesse risultano valide per la certificazione finale e per  l’ammissione agli Esami 

conclusivi del ciclo di istruzione secondaria superiore. Le attività così per come calendarizzate 

nei documenti allegati potranno subire variazioni, comunque tempestivamente comunicate. 

Si invitano i tutor a individuati a partecipare all’inizio delle attività per le necessarie 

rendicontazioni delle stessa. 

Si ricorda a tutto il personale docente che le attività svolte sono da intendersi valide ai fini della 

formazione degli studenti pertanto, considerata anche l’emergenza in atto, di valutare opportune 

modulazioni del carico di lavoro per le classi interessate. 

 

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa  Angela De Carlo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


