
 

  
  

   

                                                                                          Colleferro, 01 Dicembre 2022  

    

Circolare 126                                                                                                        Agli studenti della classe 5B 

            Ai docenti 

 

Oggetto: Avvio P.C.T.O “Valorizzazione del territorio di Colleferro e conoscenza delle proprie radici: 

la città Morandiana”. 

Si comunica che la classe 5 B parteciperà al P.C.T.O in oggetto che rientra come percorso curricolare 

di Educazione Civica in quanto riguarda la tematica della salvaguardia e la valorizzazione del proprio 

territorio per operare in prima persona per la sua tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Esso è 

tenuto dall’esperto esterno Dott. Ing. Gianfranco Siniscalchi, secondo il seguente calendario: 

 

1° Incontro: Martedì 06 Dicembre 2022 dalle 10.10 alle 12.10 

2° Incontro: Lunedì 12 Dicembre 2022 dalle 9.10 alle 11.10 

3° Incontro: Venerdì 20 Gennaio 2023 dalle 11.10 alle 13.10 

4° Incontro: Mercoledì 01 Febbraio 2023 dalle 9.10 alle 11.10 

5° Incontro: Giovedì 16 Febbraio 2023 dalle 10.10 alle 12.10 

6° Incontro: Venerdì 03 Marzo 2023 dalle 11.10 alle 13.10 

7° Incontro: Venerdì 17 Marzo 2023 dalle 11.10 alle 13.10 

8° Incontro: Mercoledì 29 Marzo 2023 dalle 11.10 alle 13.10 

9° Incontro: Giovedì 06 Aprile 2023 dalle 10.10 alle 12.10 

 



I suddetti incontri avverranno in presenza a scuola per la durata di due ore ciascuno. Inoltre, è 

prevista una visita guidata sul campo per visitare i vari siti del territorio di Colleferro, di cui, ancora, 

non è stata fissata la data ma presumibilmente essa avverrà entro il mese di Aprile 2023. 

Come lavoro conclusivo del P.C.T.O. la classe realizzerà due articoli di giornale in italiano e in inglese 

che verranno pubblicati sulle testate locali. 

Qualora ci dovesse essere una variazione delle date e/o degli orari degli incontri per sopravvenuti 

impedimenti i soggetti interessati verranno repentinamente informati. 

A tutti i partecipanti al P.C.T.O. in oggetto verranno riconosciute 30 ore complessive di attività. 

 

   

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                     
                                                                                                            (Firma autografa sostituita 

                                                                                                                      a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

                                                         

   

 

 

 

 

 


