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Com. n. 66/AP/ac            Codogno, 11 ottobre 2021 

Ai genitori delle classi TERZE del LICEO “NOVELLO”  

Agli studenti delle classi TERZE 

        e p.c. Ai docenti - Al personale ATA- Sito web  

Oggetto: incontro genitori classi TERZE a.s. 21-22 - PCTO 

Si informa che si prevede un momento di incontro con la Dirigente scolastica  e la prof.ssa Piccinelli Anna, in 

qualità di Funzione Strumentale PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), per i genitori degli studenti delle classi 

terze al fine di informare le famiglie riguardo le attività di PCTO. 

In considerazione della normativa vigente in materia di sicurezza e facendo riferimento in modo particolare 

al PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE 

DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022), 

trasmesso alle scuole con NOTA 900 del 18 agosto 2021, è ancora necessario preferire la modalità on line 

per l’incontro con i genitori o, in presenza, su appuntamento personale e scaglionato. In ragione di ciò, 

vengono programmate PER I SOLI GENITORI delle conferenze su piattaforma Meet con la Dirigente 

scolastica  e la prof.ssa Piccinelli secondo la seguente modalità organizzativa: 

Classi Giorno Orario Link 

3 classico;  3 A Venerdi 15/10/2021 17 - 18 https://meet.google.com/ajp-ebvk-gyn 

3 B; 3C Venerdi 15/10/2021 18 - 19 https://meet.google.com/tkf-ecrf-gxg 

3 D; 3 L Lunedì 18/10/2021 17 - 18 https://meet.google.com/duf-sfgp-kau 

3 M; 3 N ;  Luned’ 18/10/2021 18 - 19 https://meet.google.com/yiv-vmrb-odk 

 

Durante gli incontri verranno date alcune informazioni sulle modalità di svolgimento dei Percorsi per le 

Competenze trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) , la figura del tutor scolastico e i 

documenti necessari, le attività di formazione e di progetto e il corso per la sicurezza obbligatorio. 

Per partecipare è necessario cliccare sul link della conferenza dedicata ai gruppi classe o copiare e incollarlo 

sul proprio PC o sul cellulare nella barra degli indirizzi e collegarsi per partecipare. 

 

F. S. PCTO prof.ssa Piccinelli Anna    D.S. prof.ssa Gambarini Valentina 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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