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Circolare n. 50                                                                             Adrano, 05/03/2022 

Ai Docenti 

Agli Alunni   

Ai Genitori    

e p.c.         Al Personale ATA 

Sito web 

-Sede- 

 

Oggetto: Incontro formativo GAL Etna per le classi III-IV-V sez. A nell’ambito dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 

Con la presente si comunica che, come già programmato dal Collegio dei Docenti e a 

seguito di quanto deliberato dai Consigli di Classe, è stato programmato in data 11.03.2022, dalle 

ore 8.30, alle ore 13.30, un incontro formativo presso la sede del GAL Etna, società consortile a 

partecipazione pubblica e privata, impegnata nella gestione dei fondi per l’attuazione della strategia 

di sviluppo a valere sul Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022 per l’erogazione di aiuti a 

sostegno di start-up, micro-imprese, completamento di filiera produttiva, sviluppo tecnologico per 

le nuove e piccole imprese in ambito turistico, etc. 

L’incontro si svolgerà presso la Sala Conferenze di Villa delle Favare (via Vittorio 

Emanuele 124), a Biancavilla.  

Pertanto, gli alunni delle suddette classi parteciperanno all’iniziativa formativa 

accompagnati dai Docenti referenti e/o Coordinatori delle relative classi di riferimento.  

Gli Alunni minorenni dovranno presentare l’autorizzazione firmata dai genitori in Segreteria 

entro e non oltre il 10.03.2022. Laddove l’incontro dovesse concludersi anticipatamente rispetto 

all’orario previsto, le classi si intenderanno sciolte.  

Sarà cura dei Docenti partecipanti redigere, sottoscrivere e consegnare in Segreteria apposito 

verbale dell’attività svolta.  

Si ricorda che durante l’intero svolgimento dell’iniziativa formativa occorre indossare 

correttamente la mascherina, mantenere il distanziamento interpersonale e rispettare 

scrupolosamente le consuete norme anti-contagio da COVID-19. 

Cordiali saluti.  

                                                                                   IL COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                               (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 
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