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Agli Alunni e ai Docenti delle Classi: 

3^D - 4^A - 4^B - 4^C design   

 4^D - 4^E -  5^B - 5^D 

Ai Collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A. -  Agli Atti - Al Sito Web 

 

Oggetto:  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – Iniziativa “Lavorare per 

i Musei del XXI secolo”. Calendario degli Incontri con gli esperti esterni. 

  Si comunica che le classi in indirizzo parteciperanno al PCTO in oggetto, come deliberato dai 

rispettivi Consigli di Classe, secondo il calendario illustrato di seguito, che resta suscettibile di variazioni 

ed aggiustamenti che dovessero rendersi necessari.  

 

DATA ORARIO LUOGO 

mercoledì 6 

aprile  

h 10:20 - 

12:20 

AULE 

giovedì 7 

aprile 

h 10:20 - 

12:20 

Teatro Magma + aule* 

sabato 9 

aprile  

h 10:20 – 

12: 20 

Teatro Magma + aule* 

11 aprile  h 10:20 – 

12: 20 

Teatro Magma + aule* 

DATA ORARIO LUOGO 

21 aprile (da 

confermare) 

h 10:20 - 

12.20 

Teatro Magma + aule* 

26 o 27 

aprile  

h 10:20 - 

12.20 

Teatro Magma + aule* 

venerdì 6 

maggio 

h 9:30 – 

13:30 

Auditorium del Parco 

Archeologico di Pompei 

lunedì 9 

maggio  

h 9:30 – 

13:30 

Teatro Grande di 

Pompei 

Le ulteriori attività programmate dai diversi Consigli di Classe, rispondenti ai diversi indirizzi di 

studio delle Classi, verranno gestite nei tempi definiti dagli stessi Docenti delle medesime Classi. 

 

* La suddivisione tra classi che seguono dalle proprie aula tramite Google Meet e classi che 

seguono presso il vicino Teatro Magma (sotto la vigilanza dei Docenti in orario) verrà comunicata di 

volta in volta per ciascun incontro. 

Si ricorda che l’attività fa pienamente parte delle attività didattiche e che restano in capo ai Docenti 

in servizio, nei momenti di svolgimento delle attività programmate, i consueti compiti di vigilanza degli 

alunni con le connesse responsabilità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Felicio IZZO 

Documento firmato digitalmente 
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