ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 51
(Docenti – ATA – Alunni cl. 4B-4C IPSAA- Famiglie)

Jesi, 2 ottobre 2020
OGGETTO: PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali ed Orientamento. Stage
di raccolta olive presso la sede del “Cuppari”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. “CUPPARI - SALVATI”
COMUNICA
che le classi 4°B - 4°C dell’indirizzo Agrario “Salvati” di Pianello Vallesina, nell’ottica
dei progetti rientranti nei percorsi previsti dai PCTO si recheranno presso la sede del
“Cuppari” di Jesi per eseguire la raccolta delle olive sulle piante presenti nel parco della
sede principale secondo il seguente calendario:
- Il giorno lunedì 05 Ottobre 2020 dalle ore 8:10 alle 13:10 la classe 4°C;
- Il giorno martedì 06 Ottobre 2020 dalle ore 8:10 alle 13:10 la classe 4°B;
Gli alunni raggiungeranno la sede della scuola “Cuppari” in via U. La Malfa, 36 Jesi
autonomamente con i propri mezzi o con i mezzi pubblici e dalla sede faranno ritorno
presso le loro abitazioni.
Si ricorda che questo progetto rientra tra le attività di PCTO per l’anno scolastico
2020/2021.
In caso di maltempo o condizioni meteo che non consentono l’attività gli alunni
saranno avvertiti il giorno precedente tramite il registro elettronico e il gruppo whatt’s
app della classe, ed in questo caso dovranno recarsi presso la sede di Pianello per
svolgere le normali attività didattiche.
Gli alunni saranno accompagnati dai seguenti docenti:
- Classe 4°C: Prof.ssa Mancini Valeria e Prof. Marcelli Alberto
- Classe 4°B: Prof. Rocchetti Piero e Prof. Saturni Massino.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfio Albani

Il/La sottoscritto/a _______________________________genitore dell’alunno/a _____________
__________________ iscritto/a alla classe 4^_________ a.s. 2020-2021, dichiara di aver preso
visione della circolare n. 51 del 02.10.2020 avente per oggetto le attività di stage presso la sede
del “Cuppari” di Jesi per eseguire la raccolta delle olive, nei giorni Lunedì 05 Ottobre 2020
per la classe 4°C e martedì 06 Ottobre 2020 per la classe 4°B dalle 8:10 alle 13:10.

data
________________________

firma
__________________________

