
 

 

Circolare n. 119.         

        Agli alunni delle classi QUINTE, 

del Liceo Artistico di Imperia 

 

 

        Ai docenti delle classi QUINTE, 

del Liceo Artistico di Imperia 

 

OGGETTO: percorso PCTO classi quinte  

 

 

In riferimento a quanto programmato ad inizio anno scolastico (vedi PTOF) in merito al percorso 

PCTO delle classi quinte del Liceo Artistico, si comunica quanto segue. 

 

Attività di orientamento 

 

Il giorno venerdì 7 febbraio 2020 è prevista l’attività SELFAWAERNESS proposta da Aliseo 

all’interno del progetto #orientiamocialfuturo  

 

Tale attività sarà svolta presso l’aula computer della sede di Piazzetta De Negri con i seguenti orari: 

dalle ore 9 alle ore 11 classe 5GM (la prof.ssa Gandoglia sarà sostituita dalla prof.ssa Aucelli) 

dalle ore 11 alle ore 13 classe 5AF  

 

Il giorno venerdì 14 febbraio 2020 è prevista l’attività SORPRENDO proposta da Aliseo all’interno 

del progetto #orientiamocialfuturo  

L’attività sarà svolta presso l’aula computer della sede di Piazzetta De Negri con i seguenti orari: 

dalle ore 9 alle ore 11 classe 5AF   

dalle ore 11 alle ore 13 classe 5GM  

 

I docenti in orario dovranno occuparsi dell’accompagnamento e dell’assistenza degli studenti. 

 

I docenti di sostegno dovranno comunicare ai docenti accompagnatori la presenza degli allievi a loro 

assegnati ed eventuali misure da mettere in atto. 

 

Attività in preparazione dell’esame di stato 

 

Per la preparazione dell’esame di stato gli allievi dovranno predisporre una relazione scritta da 

consegnare alla commissione d’esame e una presentazione multimediale o una produzione artistica 

da proporre in sede di colloquio orale. Per la realizzazione di tale documentazione gli studenti saranno 

supportati dai docenti della classe, in particolare i docenti delle materie letterarie (proff. Righi, 

Faccio) e di indirizzo artistico (Proff. Brisigotti, Comollo, Curti, Riccardi).  



 

 

 

I docenti sopranominati compileranno entro il 15 maggio il prospetto (vedi allegato)  delle ore svolte 

per tale attività, ore che verranno conteggiate nel totale del singolo studente. 

 

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi ai proff. Righi, Giordano. 

 

 

Imperia, 3 febbraio 2020 

       

         Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

 

 

f.to 

Classe 5AF 

Classe 5GM 

 

f.to. Proff. 

Aucelli Ilaria 

Condorelli Stefania 

Corio Carlo 

Fanciulli Tilde 

Fiori Federico 

Gandoglia Asia 

Garibbo Eligio 

Gemelli Paolo 

Orecchia Gabriele 

Patrone Giulietta 

Coccoluto Emanuele 

Corino Azzurra 

Lepore Paola 

Orlando Pasqualilia 

 


