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Circolare n. 234/2021

Lecce, 22 novembre 2021
Agli Studenti delle classi 3^ - 4^ - 5^
Alle famiglie
Ai docenti coordinatori delle classi 3^ - 4^ -5^
Al sito WEB dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: Questionario scelta ambito PCTO/Potenziamento
Si ricorda agli studenti delle classi 3^ - 4^ - 5^ che, come previsto dal PTOF di Istituto, tutti gli
alunni hanno la possibilità, a partire dal terzo anno, di personalizzare il proprio curriculum di base
grazie, sia alle attività da svolgere nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO), sia alle attività extracurriculari di potenziamento che li aiuteranno a
maturare con maggiore consapevolezza la futura scelta universitaria e/o lavorativa.
Pertanto, si invitano tutti gli studenti delle classi 3^ - 4^ - 5^, come già anticipato nella riunione
dello scorso 15 novembre, a scegliere l’ambito di proprio interesse fra i 10 previsti, compilando il
questionario, entro mercoledì 24 novembre 2021, che sarà inviato alla casella di posta elettronica
istituzionale dalla Prof.ssa Anna Stefania Tasca.
Successivamente, sempre attraverso mail istituzionale, verrà inviato il questionario per la scelta
facoltativa delle attività progettuali afferenti ai diversi ambiti di potenziamento che dovrà essere
compilato entro martedì 30 novembre 2021.
Sarà cura di ciascun docente coordinatore far compilare agli studenti il questionario entro la data
sopra indicata.

LE FF.SS.
AREA 1 Prof.ssa Paola Perrone
AREA 4 Prof.ssa Anna Stefania Tasca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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