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A.S. 2022/23 Barcellona P.G. 24/03/2023 
 

CIRCOLARE n. 224 
 

(185/ST – 224/D - 185/ATA) 
 

Agli Studenti 
Alle famiglie 
Ai Docenti  
Al Personale Scolastico 
Al DSGA 
Al Sito WEB 

Oggetto: Lunedì 27 marzo 2023 - giornata conclusiva di PCTO “Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli 
impatti ambientali”presso la BANCA D’ITALIA/SEDE DI PALERMO. 
 

Come comunicato con circolare n.211, il percorso di formazione denominato “Monitoraggio 
dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali”, a cui alcuni nostri studenti stanno partecipando da 
remoto, si concluderà, presso la sede della Banca d’Italia a Palermo, lunedì 27 marzo 2023. 

 
PROGRAMMA E ISTRUZIONI OPERATIVE: 

 Ore 6:30 - Partenza con pullman dal piazzale antistante il Tribunale di Barcellona P.G.; 

 Ore 9:00 circa - Arrivo previsto alla sede della Banca d’Italia di Palermo; 

 Ore 9:15 -  incontro con i tutor di sede ed inizio delle attività: 

 Visita della sede della Banca d’Italia; 

 Presentazione delle politiche di assunzione della Banca d’Italia; 

 Presentazione del prodotto finale da parte degli studenti;  

 Riflessioni e brevi interventi di chiusura; 

 Consegna degli attestati di partecipazione;  

 Compilazione da parte dei partecipanti di un questionario anonimo online Post-PCTO; 

 Ore 13,00 conclusione lavori; 

Seguirà una breve passeggiata nelle vie del centro di Palermo. Pranzo a sacco; 

 Ore 16,00 rientro a Barcellona P.G. con arrivo previsto alle ore 18,15 circa, nel piazzale 

antistante il Tribunale. 

Alunni coinvolti: classe 4 A Turismo. 
Docenti accompagnatori, tutor del progetto: prof.ssa Benenati Francesca, prof. Calabrò Giuseppe, prof. Fruci 
Antonino. 
Sarà presente anche l’assistente ASACOM il sig. Zanghì Giuseppe. 
Si ricorda agli alunni di consegnare ai docenti accompagnatori l’autorizzazione alla partecipazione firmata 
dai genitori (in allegato). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


