
 

 

                                 Imperia,  18 febbraio 2022 
Circolare n. 121         

Ai docenti delle classi IV C, IV F 
Agli studenti delle classi IV C, IV F 

al personale ATA 
del Liceo Amoretti sede di  IMPERIA 

  
 
 
Oggetto: attività PCTO classi quarte scienze umane di Imperia. 
 
 
Come comunicato durante il Collegio dei Docenti, inizia il percorso PCTO delle classi quarte del Liceo Scienze 
Umane di Imperia, in collaborazione con Associazione Genitori Attivi. 
Di seguito il calendario degli incontri tenuti in presenza dal Prof. Marco Scarella. 
 
● I incontro 
Classe 4C: mercoledì 23 febbraio dalle 10.25 alle 13.15 (Bottino, Guanà, Corio) 
Classe 4F: venerdì 25 febbraio dalle ore 11,15 alle 14.05 (Novaro, Ramella, Scarella) 
I docenti in orario curricolare possono partecipare, fermandosi in classe, o possono essere utilizzati per 
eventuali sostituzioni. 
 
● II incontro  
Classe 4C: martedì 1 marzo dalle 09.35  alle 14.05 (Plano, Bottino, Ivaldi, Corio, Cicconetti) 
Classe 4F: martedì 8 marzo dalle ore 09,35 alle 14.05 (Guanà, Novaro, Fraioli, Fraioli, Ricca)  
I docenti in orario curricolare possono partecipare, fermandosi in classe, o possono essere utilizzati per 
eventuali sostituzioni. 
 
● III incontro 4C + 4F  
Lunedì 14  marzo dalle ore 11.35 alle ore 14.05 uscita per attività collaborativa all'aperto 
(campetto via Don Minzoni) 
Il docente curricolare della quarta ora provvederà ad accompagnare le classi al campetto assieme al prof. 
Scarella. Alla fine dell'attività, gli allievi usciranno in autonomia. 
 
● IV incontro  4C + 4F  
Venerdì  25 marzo dalle ore 09.35 alle ore 14.05 uscita per attività collaborativa all'aperto 
(campetto via Don Minzoni) 
Il docente curricolare della seconda ora provvederà ad accompagnare le classi al campetto assieme al prof. 
Scarella. Alla fine dell'attività, gli allievi usciranno in autonomia. 
 
 
 



 

 

● V incontro  
Classe 4C: martedì 26 aprile dalle 11.35  alle 14.05 ( Ivaldi, Corio, Cicconetti) 
Classe 4F: mercoledì 27 aprile dalle ore 10,25 alle 13.15 (Iredale, Berio, Campari)  
I docenti in orario curricolare possono partecipare, fermandosi in classe, o possono essere utilizzati per 
eventuali sostituzioni. 
 
● VI  incontro  4C + 4F  
Mercoledì  04 maggio dalle ore 09.35 alle ore 14.05 uscita per attività collaborativa all'aperto 
(campetto via Don Minzoni) 
Il docente curricolare della seconda ora provvederà ad accompagnare le classi al campetto assieme al prof. 
Scarella. Alla fine dell'attività, gli allievi usciranno in autonomia. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


