
          

 

 

 

   

   

Ai Docenti, ai genitori , agli alunni 

 delle classi III dell’IIS“V. Julia” 

Al sito web www.liceojulia.edu.it  

OGGETTO: Calendario delle attività di PCTO “ANTIMATTER Stone, un’operAzione Terzo 

Paradiso ad Acri” progetto artistico-culturale finalizzato a sensibilizzare i cittadini alle tematiche 

ambientali, rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto, a cura del Comune di Acri in 

collaborazione con l’associazione SILUNA -  a.s 2022/2023. 

 

 

Si comunica alle SS. LL. l’avvio delle attività di PCTO in oggetto. I percorsi coinvolgeranno gli 

alunni delle classi terze del Liceo classico e scientifico per un totale di 30 ore. 

 

Si precisa che le attività formative si svolgeranno in presenza sul territorio comunale come esplicitato 

nel calendario di seguito indicato. 

Gli alunni si recheranno autonomamente, già dalla prima ora, presso le sedi indicate e sarà cura dei 

docenti tutor registrare le presenze.  

Alla fine dell’incontro gli alunni rientreranno autonomamente nelle proprie abitazioni. 

 

Gli alunni seguiranno le attività insieme ai docenti Tutor, che garantiranno l’ordinato svolgimento 

delle stesse. 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

 

TUTOR 

ESTERNO 

GIORNI SEDE ORE 

 

 

- Pellegrino R 

-Le Pera G. 

martedì: 14 

marzo 

Lab.presso il Palazzo Sanseverino 

Falcone 

08: 15 - 13:55 

martedì: 21 

marzo 

Flashmob mondiale con i ragazzi 

presso Piazza S. Angelo 

08: 15 - 12:05 

martedì: 18 

aprile 

Lab.presso il Palazzo Sanseverino 

Falcone 

08: 15 - 13:55 

martedì: 9 

maggio 

Lab.presso il Palazzo Sanseverino 

Falcone 

08: 15 - 13:55 

 giovedì: 11 

maggio 

Visita opera “Terzo Paradiso” 

ricreata nella sila greca e visita 

presso l’azienda Biosila  

08:00 - 14:00 

 





 

 

Sempre nel mese di maggio presso il Palazzo Sanseverino-Falcone, le classi parteciperanno alla 

presentazione del libro “Sacro Minore” di Franco Arminio, con giorno ed orario ancora da definire. 

 

Il calendario potrà subire delle variazioni in corso d’opera, che saranno tempestivamente comunicate. 

 

N. B. Per giorno 14 marzo le classi 3A, 3B scientifico e 3B classico in assenza dei loro  Tutor, perché   

impegnati nel viaggio d’istruzione  saranno sorvegliate dai prof:  Magliocchi R. (3A e 3B classico);  

Congi Loretana (3A e 3B scientifico). 

  
 Tutor dell’Istituzione scolastica: 

- prof.ssa Occhiuti Albina Maria  III A Scientifico 

- prof. ssa Turano Annunziata      III B Scientifico 

- prof.        Spina Domenico         III C Scientifico Scienze applicate 

- prof.       Tarantino Bruno          IIID Scientifico Scienze applicate 

- prof.       Tarantino Bruno          III B Classico 

- prof.ssa   Magliocchi Roberta   III A Classico     

 

 

 

 

 

 

Referente PCTO Dell’istituzione scolastica 

prof. sse:  Mariangela De Tommaso 

                Loretana Congi 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Brunetti 

Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 

 


