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CIRCOLARE N. 33/PCTO

Agli allievi delle classi 3C e 3CS e alle loro famiglie

Oggetto: Attività presso Cascina Govean- PCTO Progetto ECCO-Legambien

Si informano gli studenti e le loro famiglie che sono state definite le date per lo svolgimento delle attività pratiche

previste nell’ambito del percorso PCTO, Progetto ECCO di Legambiente, relativo alle classi 3C e 3CS. Le attività

saranno articolate in 2 incontri per classe, da 5 ore ciascuno. Più in dettaglio:

- In data sabato 22 Maggio, in orario antimeridiano, le due classi, raggiungeranno con i mezzi propri la stazione di

Torino Porta Nuova, entro e non oltre le ore 8.00, e da qui, accompagnate dai tutors interni (prof.ssa Lacchia e

prof.ssa Sacco) si recheranno presso la sede di Legambiente “Cascina Govean” sita in Alpignano dove

svolgeranno le attività previste a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 14.00.  Al termine, i due gruppi e i relativi tutors

rientreranno presso la stazione di Torino Porta Nuova e da qui ogni studente raggiungerà autonomamente il proprio

domicilio. 

-In data venerdì  4 Giugno, gli allievi della classe 3CS termineranno le lezioni in DaD  alle ore 11.00,  mentre gli

allievi della classe 3C termineranno le lezioni in presenza alle ore 11.45. Gli allievi della 3CS, raggiungeranno

autonomamente il punto di ritrovo presso la stazione di Torino Porta Nuova (entro e non oltre le ore 12.00) dove

incontreranno il prof. Santarcangelo, in qualità di docente accompagnatore mentre, la classe 3C uscirà da scuola e

raggiungerà il punto di incontro, accompagnata dalla prof.ssa Lacchia. L’intero gruppo si recherà presso la struttura

di Alpignano per svolgere le attività conclusive del progetto a partire dalle ore 13.00 fino alle ore 18.00. A fine

attività il gruppo rientrerà presso la stazione di Torino Porta Nuova, dalla quale ogni studente raggiungerà in modo

autonomo la propria abitazione

N.B.: 

 

1. Si raccomanda agli studenti di entrambe le classi di presentarsi in stazione già muniti di biglietto A/R Torino

PN-Alpignano (e per la classe 3C, nel giorno 4 Giugno, di biglietti urbani per la metropolitana) al fine di

evitare ritardi e spiacevoli disagi. 

2. Si raccomanda agli studenti un abbigliamento comodo perché saranno impegnati in lavori manuali

all’esterno della cascina. 
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3. Nella giornata di sabato 22 maggio, al fine di realizzare un video, gli operatori di Legambiente chiedono

cortesemente agli allievi di portare 2/3 computer personali per classe, in supporto di quelli che la struttura

stessa metterà a disposizione.

I ragazzi lavoreranno prevalentemente all’aperto, muniti di mascherina e osservando il distanziamento. Per le

attività al chiuso Legambiente ospiterà gli allievi in spazi ampi, tali da garantire il rispetto delle norme di sicurezza,

relative all’emergenza epidemiologica in corso.

Torino, 08/05/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili
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Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


