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Ai docenti e alle alunne 

della classe IIID  del Liceo delle Scienze Umane 

SEDE 

 

                                                                                                                     

 

Oggetto: Inizio del percorso formativo triennale di alternanza scuola-lavoro “Per fare una buona 

scuola” in collaborazione con l'Istituto comprensivo “S. Pellico” di Pachino 

 

Si porta a conoscenza dei docenti e di tutti gli alunni della classe III D in indirizzo che nei mesi di  marzo 

e aprile si svolgerà il percorso formativo di alternanza scuola-lavoro “Per fare una buona scuola” in 

collaborazione con l'Istituto comprensivo “S. Pellico” di Pachino. Gli incontri previsti si svolgeranno a 

Pachino presso l'Istituto comprensivo “S. Pellico” di Pachino secondo il seguente calendario: 

 

 Venerdì 4 Marzo     dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 Venerdì 11 Marzo   dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 Martedì 15 Marzo   dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 Giovedì 17 Marzo   dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 Martedì 5 Aprile     dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 Giovedì 7 Aprile     dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 Lunedì 11 Aprile     dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 

Le alunne alle ore 8,00 si recheranno con mezzi propri all'Istituto “S. Pellico” di Pachino e qui si 

incontreranno con i docenti tutor/accompagnatori che avranno cura di fare l'appello e di avviare le attività. 

Al termine della giornata scolastica le alunne potranno recarsi a casa. I docenti coinvolti nel percorso 

sono i professori: Fiscella, Taverniti, Fronte, Basile che alternativamente controlleranno il regolare 

svolgimento del percorso formativo. 
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