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CIRCOLARE N. 98
Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: PCTO “PREVENZIONE E STILI DI VITA” - COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Il primo incontro previsto dal progetto avrà luogo

venerdì 10 gennaio 2020 dalle 15:00 alle 18:00
aula B dell'istituto di Anatomia Patologica - ospedale Molinette - piano terra

Il punto di incontro sarà in Via Santena 5 all’ingresso della chiesa della camera mortuaria.
Gli allievi si recheranno autonomamente alla sede dell’incontro e, al termine dell’attività, rientreranno autonomamente ai
loro domicili.

NOTA IMPORTANTE: il giorno 7 gennaio tutti gli allievi dovranno consegnare al tutor, prof.ssa Giardinelli, un
certificato di vaccinazione che includa anche il test di Mantoux (tubercolina). Certificato e test sono condizione
indispensabile per poter entrare nell’ospedale.
Per l’esecuzione del test di Mantoux si consiglia di prenotarsi presso l’Ufficio di Igiene di via della Consolata 10.
Gli allievi (e, per gli allievi minorenni, anche un genitore) saranno invitati a rmare un tagliando di presa
visione e sottoscrizione del progetto e del patto formativo, allegati alla presente circolare e pubblicati sul sito
d’Istituto, nella bacheca dei PCTO, tra i “Progetti proposti”.
Si ricorda che, per la validità del percorso e il riconoscimento delle ore svolte dal singolo allievo, è
necessario che le presenze dell’allievo raggiungano almeno il 75% delle ore totali di presenza previste dal
progetto.
Si ricorda inoltre che ciascun allievo dovrà rmare la scheda presenze a ciascun incontro presso l’ente
ospitante esterno, tenere un Diario di Bordo e, al termine del percorso, compilare la scheda di
autovalutazione dell’attività svolta e redigere una relazione nale; la scheda di autovalutazione e la relazione
nale dovranno essere consegnate in formato elettronico al tutor.
Tutti i modelli sono scaricabili dal sito d’Istituto – area dedicata ai PCTO – Modulistica.
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Torino, 22/01/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizia Basili
Firma autografa sost. ai sensi
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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