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Circ. 243 S D ATA

Latisana, 23 febbraio 2021

A tutti gli studenti di 3as, 3bs, 4as.
Agli studenti interessati delle classi 5as, 5al, 4al.
Alle Famiglie degli studenti
E p.c ai docenti di 3as, 3bs, 4as, 4al, 5as, 5al
E Al personale ATA

OGGETTO: percorsi PCTO liceo
Si comunicano agli studenti e alle famiglie le seguenti nuove attività PCTO –ex
Alternanza Scuola Lavoro:
per tutti i percorsi:
martedì 2 marzo 2021, dalle ore 9.25 alle ore 13.25
(tutti gli studenti svolgeranno regolarmente le lezioni dalle ore 8.25 alle ore 9.25)
Percorso Biomedico: gli studenti interessati delle classi terze, quarte e quinte saranno
presenti in istituto dalle ore 8.25 alle ore 13.25; svolgeranno regolarmente la prima ora di
lezione nelle rispettive aule. Saranno successivamente accompagnati dai docenti
responsabili del percorso biomedico (prof. Roppa Flavio, prof. Pappalardo Tancredi, prof.ssa
Baldo Sara e prof.ssa Marson Lorena) negli spazi/laboratori allestiti in sicurezza per lo
svolgimento delle attività.
Altri percorsi: gli studenti di terza e quarta impegnati negli altri percorsi assisteranno
alle attività dalle proprie abitazioni; seguiranno regolarmente la prima ora di lezione a
distanza e poi si collegheranno ai percorsi con i seguenti codici Meet
Percorso Economico (inglese): codice vot-vcwq-sgd
Percorso Economico (italiano): codice uwa-rthh-xqv
Percorso sui Linguaggi: codice tph-ivdm-bvs

solo per il percorso sui Linguaggi:
• martedì 23 febbraio, classi 3,4,5 ore 14-16, in presenza in istituto;
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solo per il percorso biomedico:
• giovedì 25 febbraio: classi 3,4,5 ore 15-17.30, modalità “a distanza” (DAD)
• venerdì 26 febbraio classe 3 ore 15-17.30, modalità “a distanza” (DAD)
• lunedì 1 marzo classi 4,5 ore 15-17, modalità “a distanza” (DAD)
• venerdì 5 marzo classi 4,5 ore 15-17.30, modalità “a distanza” (DAD)
I codici per i collegamenti a Meet sono presenti nel corso classroom relativo.

Qualunque modifica di data e/o orario sarà comunicata direttamente agli studenti
interessati.

La docente referente

F.to Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Battistutta Irene

prof. Bassi Luca
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