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Circ 219   Ariccia, 20/04/2021 

 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

 

Oggetto: monitoraggio A) dei PCTO e B) dei progetti extracurricolari. 

 

A) PCTO 

Facendo seguito alla circolare 100 di indirizzo, i tutor dei progetti PCTO sono invitati 

a far pervenire al CTS:  

LINGUISTICO: lucarini.corinna@liceojoyce.it  e  meoli.antonio@liceojoyce.it 

SCIENZE UMANE: bianchi.antonella@liceojoyce.it  e onesti.patrizia@liceojoyce.it 

con la tempistica sotto riportata: 

QUINTE: possibilmente entro il 15 maggio e comunque non oltre il 31 maggio c.a. 

(Pur in presenza della deroga al monte ore obbligatorio, i coordinatori di classe delle quinte 

avranno cura di riepilogare le attività svolte per ciascun allievo nel corso del triennio ai fini 

della verbalizzazione in sede di scrutinio finale). 

TERZE e QUARTE: entro il 30 giugno 

la sinossi delle attività effettivamente svolte con l’indicazione del numero degli 

alunni che hanno partecipato e il numero delle ore di alternanza svolte. 

Le relazioni finali e le sinossi, a cura del CTS, andranno inserite nell’apposita cartella Drive già 

condivisa. 

ATTESTATI. Le attività di PCTO,  sia quelle promosse da enti esterni convenzionate sia quelle 

organizzate dalla scuola, andranno certificate con l’attestazione delle ore svolte, anche in 

forma cumulativa come da apposito modello riportato in modulistica. 

Si rammenta che l’attestazione del corso sicurezza è obbligatoria. Si sollecitano gli 

alunni di terza a completare l’attività come da circ. 91. 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ100-linee-di-indirizzo-dei-PCTO-2.pdf
mailto:lucarini.corinna@liceojoyce.it
mailto:meoli.antonio@liceojoyce.it
mailto:bianchi.antonella@liceojoyce.it
mailto:onesti.patrizia@liceojoyce.it
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/03/24/alternanza-scuola-lavoro-2/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ091-formazione-sicurezza-AS-L-triennio-2.pdf
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B) PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

Alcuni progetti culturali extracurricolari, pur nelle difficoltà contingenti, sono stati 

portati avanti (per es.: Percorso su Dante, Enjoyce, progetto cinema, ecc) le referenti 

dei progetti sono invitate a monitorare lo stato di attuazione delle attività inviandone 

comunicazione al prof. Lamarra.  lamarra.giovanni@liceojoyce.it 

La sinossi delle attività sarà inserita a cura del prof. Lamarra nell’apposita cartella Drive già 

condivisa. 

ATTESTATI. Alla luce del nuovo Curriculum dello studente, la partecipazione degli alunni alle 

attività andrà certificata mediante una relazione finale riportante anche i nominativi degli 

alunni e le ore svolte e rilasciando un attestato di partecipazione su carta intestata della scuola 

firmato dal/la referente del progetto. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

    

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
mailto:lamarra.giovanni@liceojoyce.it

