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Verona, 29/08/2022                      Circ. 753  

  

  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI   

5G    5H    5I    5K        2022-2023   

CHE SONO STATI ASSEGNATI AL PCTO  

  

e p. c. alla Dirigente Scolastica             

al Prof. Gardin  

  

OGGETTO: CONVOCAZIONE STUDENTI CLASSI 5^ SOCIOSANITARIO PER INIZIO  

STAGE  

  

Si comunica a tutti gli studenti che sono stati assegnati al PCTO in struttura per il periodo 12/09 – 

01/10 dell’anno scolastico 2022/2023, come da accordi intercorsi durante l’estate sulla base della loro 

richiesta e successiva adesione, che la riunione organizzativa, come anticipato via mail, si terrà   

  

GIOVEDI' 1 settembre  

dalle ore 14.30 (conclusione al massimo alle 17.00) 

in SUCCURSALE - aula magna  

  

Ordine del giorno della riunione:  

• Firma dei progetti formativi   

• ritiro della documentazione di stage  

• istruzioni e promemoria per il contatto con le strutture  

  

Si raccomanda:  

- la puntualità   

- di portare con sé una penna   

- la mascherina è facoltativa ma comunque consigliata/raccomandata  

  

N.B. chi avesse già i DOCUMENTI dello stage concluso di classe 4^, li porti con sé.   

Le responsabili potranno così iniziare ad archiviarli e a registrarli sul sistema del Ministero della 

Pubblica Istruzione.  

NON è necessario consegnare il diario di bordo dello stage di quarta, che potrà essere consegnato 

entro il 15 ottobre.  
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Gli studenti che svolgeranno il PCTO ALTERNATIVO a scuola NON devono essere presenti.  

  

  

Prof.sse   

Beatrice Marazzi e Laura Vanzini  

  


