
 

 

 

Circolare n. 126                                                                                                                               Avellino, 07/02/2020 

 
                                                                               Agli studenti delle classi 3^Alfa – 3^Beta – 4^Alfa  

Ai genitori degli studenti delle classi 3^Alfa – 3^Beta – 4^Alfa  
Ai Tutor delle classi 3^Alfa – 3^Beta –  4^Alfa  

Al personale docente Al DSGA/ al personale ATA 
All'albo/al sito web 

 
 
 OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - “Apprendisti Ciceroni con il FAI” 
 
Si comunica il calendario degli incontri per i PCTO per l’anno scolastico 2019/2020 

CLASSE GIORNO STRUTTURA ORARIO 
3^Alfa Lunedì 10 febbraio Istituto sede succursale - Formazione in aula 09:15 - 11:15 
3^Alfa Venerdì 21 febbraio Convento di S. Francesco - Serino (Av) - Sopralluogo 08.00 - 13:00 
3^Alfa Mercoledì 26 febbraio Istituto sede succursale - Formazione in aula 13.30 - 16:30 
3^Alfa Lunedì 19 marzo Istituto sede succursale - Formazione in aula 10.15 - 12.15 
3^Alfa Sabato 21 marzo Convento di S. Francesco - Serino (Av) - Giornate FAI 09:00 - 18:00 
3^Alfa Domenica 22 marzo Convento di S. Francesco - Serino (Av) - Giornate FAI 09:00 - 18:00 

 
CLASSE GIORNO STRUTTURA ORARIO 
4^Alfa Martedì 11 febbraio Istituto sede succursale - Formazione in aula 09:15 - 11:15 
4^Alfa Martedì 18 febbraio Acquedotto Augusteo - Villa San Nicola (Av) -  Sopralluogo 07.30 - 13:00 
4^Alfa Mercoledì 11 marzo Istituto sede succursale - Formazione in aula 13.30 - 17:00 
4^Alfa Giovedì 19 marzo Istituto sede succursale - Formazione in aula 10.15 -11.15 
4^Alfa Sabato 21 marzo Acquedotto Augusteo - Villa San Nicola (Av) - Giornate FAI 09:00 - 18:00 
4^Alfa Domenica 22 marzo Acquedotto Augusteo - Villa San Nicola (Av) - Giornate FAI 09:00 - 18:00 

 
CLASSE GIORNO STRUTTURA ORARIO 
3^Beta Lunedì 10 febbraio Istituto sede succursale - Formazione in aula 11:15 - 13:05 

3^Beta Giovedì 20 febbraio Monastero delle Clarisse - Casa di San G. Moscati - Serino 
(Av) - Sopralluogo 08.00 - 13:00 

3^Beta Venerdì 28 febbraio Istituto sede succursale - Formazione in aula 13.30 - 16:30 
3^Beta Giovedì 19 marzo Istituto sede succursale - Formazione in aula 8.15 – 10.15 

3^Beta Sabato 21 marzo Monastero delle Clarisse - Casa di San G. Moscati - Serino 
(Av) - Giornate FAI 09:00 - 18:00 

3^Beta Domenica 22 marzo Monastero delle Clarisse - Casa di San G. Moscati - Serino 
(Av) - Giornate FAI 09:00 - 18:00 

 
 
 
 





 
 
 
Gli studenti delle classi: 
 

3^Alfa 
•  il giorno 21 febbraio, raggiungeranno il Convento di San Francesco sito a Sala di Serino (Av) con 

autobus di linea A.IR. Autoservizi Irpini con partenza alle ore 8.30 dal piazzale antistante lo stadio 
Partenio e arrivo a Sala di Serino alle ore 9.05. Gli studenti, al termine delle attività, sempre con un 
autobus di linea, partiranno da Sala di Serino alle ore 11.54 ed arriveranno nel piazzale antistante lo 
stadio Partenio alle 12.55. 

• i giorni 21 marzo e 22 marzo, raggiungeranno autonomamente il Convento di San Francesco sito in via 
S. Francesco, 2 - Sala di Serino (Av) dove, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 svolgeranno le attività previste. 
Al termine, sempre in maniera autonoma provvederanno al rientro a casa. 

 
3^Beta 

• il giorno 20 febbraio, raggiungeranno il Monastero delle Clarisse di S. Maria della Sanità sito in Santa 
Lucia di Serino (Av) con un autobus di linea A.IR. Autoservizi Irpini con partenza alle ore 8.30 dal 
piazzale antistante lo stadio Partenio e arrivo a Santa Lucia di Serino alle ore 9.20. Gli studenti, al 
termine delle attività, sempre con un autobus di linea, partiranno da Santa Lucia di Serino alle ore 
12.10 ed arriveranno nel piazzale antistante lo stadio Partenio alle 12.55. 

• i giorni 21 marzo e 22 marzo, raggiungeranno autonomamente il Monastero delle Clarisse di S. Maria 
della Sanità sito via Francesco Moscati - Santa Lucia di Serino (Av) dove dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
svolgeranno le attività previste. Al termine, sempre in maniera autonoma provvederanno al rientro a 
casa. 
 
4^Alfa 

• il giorno 18 febbraio, raggiungeranno L’Acquedotto Augusteo sito in Cesinali (Av) con un autobus di 
linea A.IR. Autoservizi Irpini con partenza alle ore 7.50 dal piazzale antistante lo stadio Partenio e 
arrivo a Cesinali alle ore 8.10. Gli studenti, al termine delle attività, sempre con un autobus di linea, 
partiranno da Cesinali alle ore 12.22 ed arriveranno nel piazzale antistante lo stadio Partenio alle 
12.55. 
• i giorni 21 marzo e 22 marzo, raggiungeranno autonomamente L’Acquedotto Augusteo sito in via 

Provinciale Turci - Villa San Nicola, Cesinali (Av) dove dalle ore 9.00 alle ore 18.00 svolgeranno le 
attività previste. Al termine, sempre in maniera autonoma provvederanno al rientro a casa. 

 
Per gli incontri pomeridiani presso l’Istituto, il tutor scolastico registrerà le presenze in entrata ed in uscita e 
verificherà il normale svolgimento delle attività. 
Per gli incontri presso la struttura ospitante, il tutor scolastico o il docente individuato, accompagnerà gli 
alunni durante il tragitto per il raggiungimento della sede dell’attività, registrerà le presenze in entrata e in 
uscita, verificherà e assicurerà il normale svolgimento delle attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE 
 

II sottoscritto genitore…………………………………………………. soggetto esercente la responsabilità genitoriale 

dell'alunno……………………………………………… dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente 

circolare e di autorizzare l’alunno/a  ………………………………………… a partecipare alle attività previste dal 

progetto di PCTO, secondo il presente calendario. 

Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

                                                                     

Avellino, lì …………………………………………..                           Firma del genitore…………………………………………..……….. 
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