
Ai docenti, agli alunni, ai genitori delle classi quinte dell’IIS V. Julia
Al sito della scuola www.liceojulia.edu.it

OGGETTO: Attività PCTO a. s. 2022/23 - X Edizione di Orienta Calabria - ASTER Calabria,
I Manifestazione della Calabria sull’ Orientamento all’Università e alle professioni
organizzata dall’Associazione ASTER

Si comunica alle SS. LL. che gli alunni delle  classi V del liceo classico e scientifico giorno 25
gennaio 2023 si recheranno alla Fiera dell’Università e dei Mestieri che si svolgerà a Rende
presso il Locale Espositivo LUC.MAR. L’attività rientra nei PCTO pianificati da questa
Istituzione scolastica e presenti nel PTOF.

L’Orientamento ha una durata di due ore secondo il seguente programma:

- gli alunni delle classi quinte si recheranno secondo il regolare orario scolastico (8:15) nei
rispettivi plessi ai fini della registrazione della presenza, che sarà a cura del docente della
1^h.

- alle ore 8:30 gli alunni con i docenti accompagnatori si recheranno in autobus a Rende
presso il Locale Espositivo LUC.MAR. situato in Via Primo Carnera (Ex Via Roald
Amundsen)

- Arrivo a Rende per le ore 9:30.
- ore 10:00 circa  inizio orientamento.
- ore 13:00 fine orientamento.
- ore 13:30 circa rientro ad Acri.

Il costo del biglietto per il trasporto in autobus è di Euro 7,00; la quota per il trasporto sarà consegnata
prima della partenza agli autisti.
I docenti in servizio secondo l’orario curricolare nelle suddette classi saranno a disposizione per la
sostituzione dei colleghi accompagnatori.

Gli alunni potranno partecipare solo con autorizzazione firmata dai genitori da consegnare al docente
accompagnatore la mattina di mercoledì 25 gennaio p.v.

Tutor dell’Istituzione scolastica:
- prof. ssa Congi Loretana           VA Scientifico
- prof.       Greco Carmelo           V B Scientifico
- prof.       Spina Domenico         V C Scientifico Scienze applicate
- prof.        Tarantino Bruno        V A Classico

Referente PCTO Dell’istituzione scolastica
Mariangela De Tommaso

Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
Dlgs 39/93

http://www.liceojulia.edu.it



