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CIRCOLARE N. 300 
del 05/06/2019 

 
Agli alunni:  

    Classi III A,B,C,D TL   
      

    Ai genitori  
    S e d e RAGUSA 

 
 
 
 
Oggetto: Calendario PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
               (ex ASL) Classi terze TL  presso scuola di volo “ASD Mosquito”  
               Marina di Modica dal 10/06 al 17/06/2019. 
 
 

In riferimento a quanto in oggetto si comunica che l’attività verrà svolta secondo il 

calendario già comunicato agli allievi e annotato nel registro di classe. 

Gli allievi che partiranno da Ragusa si ritroveranno alle ore 8:10 presso la sede dell’Istituto 

per trasferimento in pullman. 

Gli allievi in elenco con punto di ritrovo a Marina di Modica si ritroveranno presso la sede 

della scuola di volo “ASD Mosquito” Via Granada 1 Marina di Modica alle ore 8:30. Le attività 

giornaliere si concluderanno alle 14:00 circa. 

Tutte le autorizzazioni e la liberatoria allegata, debitamente compilate e firmate dai genitori, 

dovranno essere consegnate al referente dei PCTO per le classi terze prof. A. Calì entro e non 

oltre il 07/06/2019. 

 Gli studenti non in possesso delle autorizzazioni non potranno partecipare alle attività 

previste. 

 
 

Il Dirigente Scolastico     
                dott.ssa Antonella Rosa 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                           ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 


