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Sede   

CIRCOLARE N. 19-2022 

 

OGGETTO – ATTIVAZIONE PCTO PRESSO LA FARMACIA NOTO 

Si rende noto che il Polo Liceale ha attivato un PCTO in collaborazione con la Farmacia Noto indirizzato 

alle studentesse e agli studenti del triennio del Polo Liceale. 

Le attività del percorso avranno una durata di 30 ore e si svolgeranno presso la farmacia Noto secondo un 

calendario che verrà stilato dal tutor formativo dell’ente ospitante, dott.ssa E. Noto, in accordo con il tutor 

scolastico, prof. L. Napolitano. 

Per garantire trasparenza e pari opportunità agli studenti e alle studentesse delle classi coinvolte, si specifica 

che: 

a) saranno ammessi al PCTO: 

- 7 studentesse/studenti frequentanti la classe Terza;  

- 7 studentesse/studenti frequentanti la classe Quarta;  

- 7 studentesse/studenti frequentanti la classe Quinta; 

b) saranno ammessi alla selezione gli studenti e le studentesse che nello scrutinio finale della classe 

frequentata nell’anno scolastico precedente abbiano riportato in Scienze un voto non inferiore a 

8/10; 

c) verrà redatta una graduatoria di merito, sulla base della somma del voto di scienze e della media 

riportata nello scrutinio finale della classe frequentata durante l’anno scolastico precedente; 

d) a parità di punteggio complessivo, precederà in graduatoria chi ha riportato nello scrutinio finale 

relativo all’a. s. 2021/2022 il voto maggiore in Scienze e chi per il corrente anno scolastico non è 

inserito in altra attività di PCTO già avviate; 

e) nel caso in cui le condizioni di cui al punto e fossero uguali, i candidati occuperanno lo stesso posto 

in graduatoria e, in caso di posizione utile alla selezione, si procederà per sorteggio. 

 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire presso la segreteria alunni entro e non oltre le ore 12 del 7 

novembre 2022.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Franco PISTOIA 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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