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Circ. n. 08                                           Palermo, 13.09.2019 

 

 
Alle/gli allieve/i e p.c. alle/i docenti delle classi IV 

Al D.S.G.A.  

   All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: PCTO (ex ASL) “Lo Spazio Flaccovio nel percorso Le vie dei tesori”     

 

Si comunica che lo Spazio Flaccovio è stato inserito anche quest’anno nell’itinerario de 

“Le vie dei tesori”, uno tra i più grandi Festival italiani dedicati alla valorizzazione del 

patrimonio culturale monumentale e artistico delle città. 

Lo Spazio Flaccovio sarà aperto al pubblico per le visite guidate dal 4 ottobre al 3 

novembre p.v. il venerdì, il sabato e la domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

Le visite guidate saranno gestite, nell’ambito di un PCTO, da 15 allieve/i delle classi 

quarte. 

Il percorso prevede che ciascun/a allievo/a svolga un totale di 40 ore, articolate in 10 

ore di formazione e laboratorio e 30 di stage. 

La formazione si svolgerà presso la sede centrale nel mese di settembre p.v., sulla base 

di un calendario che sarà comunicato con successiva circolare. 

Lo stage avrà luogo presso lo Spazio Flaccovio dal 4 ottobre al 3 novembre, ogni 

venerdì, sabato e domenica, nella fascia oraria che va dalle ore 10.00 alle ore 18.00, sulla base 

di una turnazione che riguarderà sia l’orario sia i giorni. 

Le allieve e gli allievi delle quarte classi interessate/i ad effettuare il percorso sono 

invitate/i a compilare la scheda allegata alla presente circolare e consegnarla al prof. Casella o 

alla prof.ssa Germanà entro martedì 17 settembre p.v. 

Nel caso in cui il numero di richieste fosse superiore a 15, si procederà ad una 

selezione, sulla base della media dei voti riportati nello scrutinio finale dell’anno scolastico 

2018/19. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Massimo Leonardo) 

(Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs 

n.39/1993) 
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