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Prot. n. 1284/IV.5.1 San Severo, 19 novembre 2019 
 

Ai Docenti 
Alla Tutor PCTO  

Prof.ssa Falcone M.A. 
Alla Referente del Progetto  
“Notte Nazionale dei Licei” 

Prof.ssa d’Augenti C.M. 
Ai Genitori  
Agli Alunni 

della classe 5^ sez. A 
LICEO CLASSICO 

Al Registro Elettronico 
Al Sito Web 

e p.c. Al DSGA                                                                                                                             
CIRCOLARE N. 83 

 
OGGETTO:  Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) – Progetto “Notte  
Nazionale dei Licei Classici” a.s. 2019/2020         
                                                                   
Si comunica che gli alunni della classe 5^ sez. A cl, nell’ambito del Progetto “Notte 

Nazionale dei Licei Classici”, prepareranno una performance recitativa. 
Tale attività, nella cui preparazione saranno seguiti dalla dott.ssa Paola Marino 

dell’associazione culturale SPAZIO OFF, è stata riconosciuta, ai sensi della normativa vigente in  
materia, quale attività rientrante nel progetto PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento. 

Gli alunni svolgeranno un percorso di drammatizzazione, della durata di 26 ore, al termine 
del quale sarà rilasciato loro un attestato che certificherà la competenza raggiunta. 

Le attività si svolgeranno in orario curricolare ed extracurricolare, secondo un calendario 
che sarà concordato con la tutor dell’Ente ospitante e pubblicato sul sito istituzionale e sul R.E. 

I primi due incontri si svolgeranno così come di seguito indicato: 
 Mercoledì 20 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso i locali del Liceo 

Classico; 
 Giovedì 21 novembre 2019, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso i locali 

dell’associazione SPAZIO OFF, in via A. Fraccacreta, 33. 
Le prof.sse Falcone M.A. e d’Augenti, nelle loro rispettive qualità, il 20 novembre  p.v. 

presenteranno la classe alla tutor dell’Ente ospitante e introdurranno gli alunni alle attività da 
svolgere. La prof.ssa Falcone M.A. il 21 novembre p.v. accompagnerà gli alunni presso la sede 
dell’Ente, curando gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di PCTO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


