
 
 

Circ n°  61        
Ai docenti 

Ai docenti Tutor dei PCTO 
Agli studenti e alle studentesse 

 delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
e p. c. Al D.S.G.A. 

SEDE 
OGGETTO: Variazione del calendario PCTO ROTARY “Il mondo del lavoro si racconta ai  

                       giovani”    

              

Si comunica che il calendario delle attività in oggetto varierà come di seguito specificato 

DATA ORARIO ATTIVITÀ RELATORI CLASSE 

28/01/2023 

dalle ore 

10:00  

alle ore 

12:00 

Il mondo delle professioni 

legali si racconta ai giovani. 

Avv. Gianluca 

Rubino  

Avv. Rossella 

Fini 

Avv. Elisabetta 

Pugliese. 

VA Liceo delle scienze 

umane opz. 

Economico sociale. 

Gli alunni delle altre 

quinte seguiranno 

l’incontro in modalità 

on-line. 

4/02/ 2023 

dalle ore 

8:00  

alle ore 

10:00 

Il mondo della chimica e 

della ricerca scientifica si 

racconta ai giovani. 

Dott. ssa 

Francesca 

d’Angelo 

VA Liceo Scientifico. 

Gli alunni delle altre 

quinte e gli alunni 

delle classi quarte 

seguiranno l’incontro 

in modalità on-line. 

25/02/2023 

dalle ore 

11:00  

alle ore 

13:00 

Il mondo del giornalismo si 

racconta ai giovani. 

Dott. Stefano 

Campanella 

VA Liceo Linguistico. 

Gli alunni delle altre 

quinte e gli alunni 

delle classi quarte 

seguiranno l’incontro 

in modalità on-line 

4/03/ 2023 
dalle ore 

10:00  

Il mondo della professioni 

sanitarie si racconta ai 

Prof. Vincenzo 

d’Angelo 

VB Liceo Scientifico. 

Gli alunni delle altre 





 

alle ore 

12:00 

giovani. quinte e gli alunni 

delle classi quarte 

seguiranno l’incontro 

in modalità on-line 

18/03/2023 

dalle ore 

8:00  

alle ore 

10:00 

Il mondo dell’imprenditoria 

locale si racconta ai 

giovani. 

Viscio Pietro 

Valerio 

Giovanni  

 

VA Liceo Scientifico 

opz. Scienze Applicate 

Gli alunni delle altre 

quinte e gli alunni 

delle classi quarte 

seguiranno l’incontro 

in modalità on-line 

25/03/2023 

dalle ore 

11:00  

alle ore 

13:00 

Il mondo della professioni 

sanitarie si racconta ai 

giovani. 

Dott. Antonio 

Ritrovato 

Dott.ssa Silvia 

Villani  

 

VA Liceo delle Scienze 

Umane. 

Gli alunni delle altre 

quinte e gli alunni 

delle classi quarte 

seguiranno l’incontro 

in modalità on-line 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof Antonio Tosco 
                                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                                           sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 


