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Comunicazione n. 216                 Pordenone, 31 gennaio 2023 

            

   
         AGLI STUDENTI 

         AI DOCENTI 

         CLASSI 4° ANNO 

        e p.c.  personale ATA 

 

 

 Oggetto: PCTO: orientamento classi del 4° anno 1,2 e 3 febbraio 2023 

 

Come indicato nella comunicazione n. 211, nelle giornate del 01, 02 e 03 febbraio p.v. si 

svolgerà l’attività di orientamento. 

Si raccomanda agli studenti coinvolti nell’uscita a Trieste nelle giornate dell’1 o 2 febbraio 

la massima puntualità nella sede di partenza della corriera, in sede centrale, e di avere con sé un 

documento d’identità in corso di validità. 

Per quanto attiene alla giornata del 3 febbraio, gli studenti, suddivisi in base alla 

preferenza espressa, dovranno trovarsi nel luogo indicato nell’allegato programma alle ore 

08:10. 

Si ricorda che gli studenti dovranno quotidianamente firmare la propria presenza negli 

elenchi predisposti. L’attività sarà considerata di PCTO.  

Si allega l’elenco degli studenti iscritti ad ogni gruppo per la giornata del 3 febbraio.  

Si ricorda che l’assenza alle attività dovrà essere giustificata e che l’assenza ai moduli con 

l’Università forse non potrà essere recuperata. 

Gli studenti sono pregati di controllare con assiduità il registro elettronico: eventuali 

variazioni saranno comunicate con avviso in bacheca. 

Si allega programma con l’indicazione delle sedi per la giornata del 3 febbraio. 

Al termine delle attività del 3 febbraio gli studenti rientreranno autonomamente a casa. 

 

                     Allegato programma 03 febbraio 2023  

                     Allegato elenco studenti iscritti 03 febbraio 2023 

          

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                        Rossana Viola 
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          SEDI DELL’ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

 

 AREA 03 febbraio 2023 

Umanistica e della 

Comunicazione 

Ore 8:10  

Sede centrale del Liceo 

Aula 22 1° piano 

Medico-Sanitaria Ore 8:10  

Cinemazero 

Sala grande 

Giuridico-Economica Ore 8:10  

Casa dello Studente 

Sala Appi 

Scientifica-Ambientale Ore 8:10 

Sede centrale del Liceo 

Aula 11 piano terra 

Artistica Ore 8:10  

Sede centrale del Liceo 

Aula 21 1° piano 

Scienze Umane Ore 8:10  

Casa dello Studente 

Aula magna 

Potenziamento 

Linguistico 

Ore 8:10   

Sede centrale del Liceo 

Aula 25 1° piano 

Scienze Motorie Ore 8:15  

Sede Centrale del Liceo 

Aula 27 1° piano 

  

 


