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 Agli Alunni  
    Alle famiglie 

Ai docenti  
    Classi 4G 4F 

Alla Dsga 
Atti/Sito 

 

 
 
Oggetto: Programma PCTO classi 4F e 4G Aprile 2022 

 

In seguito alla delibera dei consigli di classe del mese di ottobre 2021 e come riportato nell’allegato 
della circolare n. 33/2021, si condivide il programma per l’attività di PCTO che coinvolgerà le classi 
4F e 4G con l’analisi ambientale del territorio nei pressi di Besano attraverso indagini geologiche, 
botaniche e tramite lo studio di un percorso fluviale con l’obiettivo di comprendere lo stato di 
salute dell’ambiente. Il lavoro sarà articolato in momenti sul campo, sono infatti previste 3 uscite 
sul territorio, e in attività di laboratorio a scuola. 

Lunedì 4 aprile:  

Mattino a scuola, dalle 8.00 alle 12.00, incontro con la guida per l’introduzione al lavoro e le 
istruzioni per i giorni successivi. 

Pomeriggio ore 13.30 ritrovo a Besano, parcheggio Monte San Giorgio via Papa Giovanni XXIII, con 
mezzi propri, oppure, in autonomia, con pullman dal parcheggio della scuola alle ore 13.15 fermata 
Municipio via Gerola. Attività di lavoro sul campo con la guida: Botanica. Termine attività alle ore 
16.30. Rientro con mezzi propri. Docenti accompagnatori: prof.sse Mondo e Catalisano. 

Martedì 5 aprile: 

Mattino a scuola, dalle 8.00 alle 13.00, incontro con la guida e attività di cartografia. 

Pomeriggio ore 14.30 ritrovo a Besano, parcheggio Monte San Giorgio via Papa Giovanni XXIII, con 
mezzi propri, oppure, in autonomia, con pullman dal parcheggio della scuola alle ore 13.15 e alle 
13.20 fermata Municipio via Gerola. Termine attività alle ore 16.30. Rientro con mezzi propri. 
Docenti accompagnatori: prof.sse Mondo e Catalisano. 
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Venerdì 8 aprile: 

Mattino ore 8.15, ritrovo a Besano, parcheggio Monte San Giorgio via Papa Giovanni XXIII, con 
mezzi proprio, oppure, in autonomia, con pullman dal parcheggio della scuola alle ore 8.00 fermata 
Municipio via Gerola. Attività di lavoro sul campo con la guida: analisi e raccolta di 
macroinvertebrati del fiume. Termine attività alle ore 12.00. (pullman per la scuola alle ore 12.13 o 
12.48). Docenti accompagnatori: prof. Mondo, Catalisano, Violini e Mei. 

Pomeriggio ore 14.00 ritrovo a scuola, analisi e catalogazione dei campioni prelevati al mattino. 
Termine attività alle ore 16.30. Docenti presenti a scuola: prof.sse Mondo e Catalisano. 
 
Lunedì 11 aprile e martedì 12 aprile dalle ore 8.00 alle ore 13.00 lavoro di stesura del report a 
scuola durante la mattinata. 
 

I docenti in servizio durante l’orario mattutino sorveglieranno gli studenti nelle mattine in cui le 
attività di PCTO si svolgeranno a  scuola.  

Quando gli alunni si recheranno sul territorio accompagnati dalle prof.sse Mondo e Catalisano, i 
docenti saranno a disposizione della scuola secondo il proprio orario di servizio. 

 
In caso di mal tempo le date saranno riprogrammate. 

 
Docenti organizzatori:  proff.sse  Mondo / Catalisano 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
      Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lg.39/93 
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