
 
 
 

CIRCOLARE N.29 
 

                                                                     
Ai docenti Tutor dei progetti P.C.T.O. 

                                                                     Alla Segreteria Didattica 
                                                                       Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                        Alle famiglie degli studenti 
                                                                                         
 

Oggetto: incontro con le famiglie degli studenti per i progetti P.C.T.O. anno scolastico 
2020/2021. 
 
 
Il Coordinatore delle Attività Didattiche, in riferimento ai progetti approvati relativi ai percorsi 
didattici dei P.C.T.O., informa che gli incontri con le famiglie degli alunni interessati, si 
svolgeranno in base al seguente calendario: 
 
• Venerdì 08/01/2021 ore 15:00        Classe V° B Liceo Linguistico 

Classe V° B Liceo Scienze Umane Ec. Sociale 
 

La riunione si svolgerà a distanza tramite la piattaforma Skype collegandosi con i propri dispositivi 
elettronici. 
 
• Lunedi 11/01/2021 ore 15:00        Classe V° A Liceo Scientifico 

       Classe V° A Liceo Linguistico 
       Classe V° A Liceo Scienze Umane Ec. Sociale 

 
 
• Martedi 12/01/2021 ore 15:00       Classe IV° A Liceo Scientifico 

        Classe IV° A Liceo Linguistico 
        Classe IV° A Liceo Scienze Umane Ec. Sociale    
 

 
• Mercoledi 13/01/2021 ore 15:00     Classe III° A Liceo Scientifico 

     Classe III° A Liceo Linguistico 
     Classe III° A Liceo Scienze Umane Ec. Sociale 
 



Le riunioni si svolgeranno in presenza a scuola nelle aule predisposte e sanificate dai collaboratori 
scolastici nel rispetto dei distanziamenti di sicurezza. 
Si ricorda che tutti i partecipanti agli incontri dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 
protettiva delle vie respiratorie.  
 
I docenti tutor nominati, illustreranno alle famiglie degli alunni i contenuti dei progetti scelti e alla 
fine dell’incontro gli alunni e le famiglie dovranno sottoscrivere i patti formativi relativi ai percorsi 
didattici. 
Il materiale verrà poi consegnato in Segreteria Didattica dagli stessi docenti tutor responsabili.  
Si ricorda che coloro che non potranno presenziare la riunione dovranno recarsi direttamente in 
segreteria per la sottoscrizione dei documenti, fissando prima un appuntamento telefonico al fine di 
evitare assembramenti nei locali. 
 
Si pregano i docenti tutor interessati, di ritirare dalla segreteria il materiale da illustrare alle 
famiglie.  
 
In base a quanto potrà essere stabilito o modificato dalle Autorità Competenti nelle prossime 
settimane, se le riunioni così come programmate non potranno svolgersi, le stesse, negli stessi 
giorni e orari, verranno svolte in modalità a distanza. 
 
I docenti e i famigliari degli alunni interessati verranno comunque avvisati direttamente dalla 
Segreteria Didattica per qualsiasi variazione alla presente circolare.  
 
 
Roma, 17/12/2020 

 
                                                      Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

                                                                                      Prof. Renato Vasselli 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/9 ) 


