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COMUNICAZIONE N. 461   PARTINICO, 06/03/2023 

 

   

                                                                                         Alla F.S. PCTO Prof.ssa 

E.M.D’Angelo 

Ai tutor classe e tutor progetto “Archeoclassic” 

Prof.ssa C. Brigati 

Prof. ssa S.Genuardi 

Prof.ssa A. Casciolo 

Agli alunni delle classi 3 C, 3 I e 3H 

Ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale 

Al DSGA 

OGGETTO: PCTO “ARCHEOCLASSIC” 

 

Si comunica che Martedì 14 marzo dalle ore 08.30 alle ore 10.30 gli alunni delle classi  3ª H, 3ª I, 

3ªC,  nell’ambito del progetto PCTO “Archeoclassic”, incontreranno i carabinieri del nucleo tutela beni 

culturali per discutere di scavi clandestini, furti di beni culturali, contraffazione di opere d’arte, recupero 

di beni culturali trafugati e individuazioni di sodalizi criminali operanti nel settore. 

 Le classi 3ªH e 3ªI per consentire la partecipazione all’incontro  già alle 08.10 si recheranno nel 

plesso di contrada Turrisi,  dove svolgeranno le lezioni nelle aule N.° 22 e N.° 7 del primo piano secondo 

il prospetto orario di seguito allegato  

Gli alunni, dopo la registrazione delle presenze,  si recheranno in auditorium  accompagnati e 

vigilati dai docenti dell’ora;  

Le insegnanti tutor delle due classi avranno il compito di prendere le presenze degli alunni. Il tutor 

del PCTO avrà cura di acquisire agli atti della scuola tutte le autorizzazioni per le attività extracurricolari 

previste dal progetto PCTO. 

Alla fine dell’incontro gli alunni riprenderanno la regolare attività didattica nelle aule loro 

assegnate. 

 

 3ªH  aule N.° 22 3ªI  aule N.° 7 

1 Corica                    Ciravolo 

2 Corica                    Ciravolo 

3 Scarfì Piccitto 

4 Scarfì Chimenti G. 

5 Chimenti G. Casciolo 

6 Lo Baido Casciolo 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


