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Comunicazione PCTO n. 40 

Agli studenti e alle famiglie delle classi del triennio 

Ai docenti e ai tutor di PCTO delle classi del triennio 

Oggetto: Attività di Orientamento in uscita “ORA” - gennaio 

Nel quadro delle attività di Orientamento in Uscita, mercoledì 18/01/23 e giovedì 19/01/23 tutti gli 

alunni delle classi 3B, 3G, 3L e alcuni alunni delle altre classi del triennio saranno impegnati nel 

progetto di orientamento “ORA”, realizzato dalla Fondazione ITS “Information & Communication 

Technology Academy”, secondo il calendario riportato in tabella.  

Nell’orario indicato, tutti gli studenti delle classi 3B,3G,3L, accompagnati dal docente in servizio, si 

recheranno nel laboratorio per svolgere il test attitudinale somministrato dall’orientatore.  Gli alunni 

coinvolti delle altre classi, invece, saranno segnalati dal tutor di PCTO nel registro elettronico e si 

recheranno autonomamente nel laboratorio. Al termine dell’attività, ritorneranno in classe per 

riprendere il normale svolgimento delle lezioni. 

Nell’arco della mattinata gli studenti saranno convocati individualmente, secondo le 

indicazioni dell’orientatore, per il colloquio e l’analisi dei risultati del test.  

 

DATA  ORA LABORATORIO CLASSE 

Mercoledì  

18/01/23 

 

 

 

 

08:00-09:00 N4.2 

 

3G (intera classe) 

5I (3 alunni)  

08:00-09:00 NT17 3L (intera classe) 

09:00-10:00 N4.2 

 

3B (intera classe) 

5B (4 alunni) 

09:00-10:00 NT17 

 

 

 

5CE (5+8 alunni) 

5F (3 alunni) 

5L (7 alunni) 

4H (1 alunno) 
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Giovedì 

19/01/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00-09:00 N4.2 

 

 

 

 

 

 

5A (3 alunni) 

5G (2 alunni) 

5H (5 alunni) 

4A (4 alunni) 

4B (1 alunno) 

 

 

08:00-09:00 NT17 

 

 

 

 

 

 

 

4E (6 alunni) 

4G (2 alunni) 

4I (4 alunni) 

4L (2 alunni) 

4M (4 alunni) 

3H (1 alunno) 

3I (3 alunni) 

 

09:00-10:00 N4.2 

 

 

 

 

3A (4 alunni) 

3E (9 alunni) 

3F/M (9 alunni) 

 

 

 

Eventuali modifiche alle date o all’orario indicato, saranno comunicate tempestivamente dal tutor di 

PCTO e inserite nel registro elettronico. 

  

Roma, 17 gennaio 2023                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    prof. Francesco Celentano 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. 

N. 39/93) 


