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Del 05/10/2021 
 

OGGETTO: Attività di PCTO - laboratorio ambientale nell’ambito dei fondi Ex D.M. 48 
 
Si comunica che le ore previste per il laboratorio ambientale, nell’ambito dei fondi ex D.M. 
48, verranno destinate alle tre classi del triennio del liceo scientifico, opzione scienze 
applicate  e si svolgeranno in orario pomeridiano (3 ore per ciascuna classe) dalle 13:40 
alle 16:40 a partire dalla prossima settimana, in date che verranno successivamente 
comunicate con qualche giorno di anticipo. 
 
Le 9 ore complessive saranno svolte dalla prof.ssa Allocca in tre diversi pomeriggi e 
verranno computate come attività di PCTO. Gli studenti nel giorno indicato si 
organizzeranno per il pranzo con una merenda con bibita portate da casa che potranno 
essere consumate nel cortile della scuola. Pertanto, dalle 13:20 alle 13:40 si potrà 
liberamente uscire dal plesso scolastico.  
 
Poi la prima ora di attività dalle 13:40 alle 14:40 sarà svolta in classe come preparazione 
teorica alla successiva visita guidata e alle attività che si svolgeranno nelle due ore 
successive presso la ditta PIECO in località Timeto, nel comune di Patti, dove sarà possibile 
visionare e comprendere il ciclo completo della raccolta differenziata, riuso e riciclo dei rifiuti 
che lì si organizza. 
 
Il trasporto sarà effettuato a carico della scuola da una ditta di trasporto appositamente 
incaricata ed il rientro è previsto in prossimità del plesso scolastico per le ore 16:40 circa.  
 
Considerata l’importanza dell’iniziativa e la necessità per ciascuno studente di dover 
cumulare per ciascun anno scolastico almeno 30 ore di PCTO, si raccomanda la presenza 
di tutti gli studenti. 
L’attività rientra tra le ore extracurriculari di PCTO previste nella programmazione annuale 
e verrà trascritta anche nel R.E. 
 
Si chiede ai docenti di scienze delle tre classi, proff. Rugolo, Risitano e Galante, di 
valorizzare e ampliare questa tematica nell’ambito dell’insegnamento curricolare, 
responsabilizzando adeguatamente gli studenti. 
Con successiva circolare verranno comunicate le date per le tre classi interessate. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marinella Lollo 
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