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Circolare n. 187                                                                                                     Nuoro, 9 marzo 2023 

Prot. n. 

  

 

Agli  Studenti delle classi 

4AFM, 4SIA/MSB, 

4TL, 5TL, 5SIA e 

5MSB  

Ai  Docenti delle classi 

4AFM, 4SIA/MSB, 

4TL, 5TL, 5SIA e 

5MSB  

Alla  DSGA 

All’ Albo 

Al  Sito 

 

 

Oggetto: Programma di incontri progetto PCTO: Hub Scuola Lavoro Invitalia 

 

 
Nella giornata di Lunedi 13 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 avrà luogo il primo 

incontro del progetto Scuola Lavoro Invitalia in collaborazione con la società nazionale 

finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e controllata dal Ministero delle Finanze. 

Gli incontri mirano a costruire un collegamento tra giovani e mondo del lavoro con 

servizi di orientamento e formazione gratuiti rivolti ai giovani fra i 14 e i 35 anni. 

Gli incontri, già presentati alle classi interessate nell’incontro di giovedì 2 marzo, il cui 

programma viene allegato al presente documento, si svolgeranno presso il nostro Istituto, nel 

mese di marzo e di aprile, con l’intervento di professionisti di alta specializzazione. Le attività 

si svolgeranno con la sorveglianza dei docenti in servizio nelle classi. 

L’attività verrà registrata dai docenti in servizio nelle classi con la dicitura “PCTO, Hub 

Scuola Invitalia”. 
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Si raccomanda un’attenta vigilanza, i dispositivi di telefonia mobile dovranno rimanere 

spenti, per l’intera durata degli incontri e riposti in un apposito contenitore. 

Al termine dei lavori, le classi, a seconda dell’orario curricolare proseguiranno la 

normale attività didattica. 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93)  

 


