LICEO STATALE "DOMENICO BERTI"
Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO
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e-mail: TOPM120004@istruzione.it

Circ. n. 234

del 12 dicembre 2019
Agli studenti
Ai genitori
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Al D.S.G.A.

Oggetto: Gruppi di lavoro: PCTO- Regolamento d’Istituto- Regolamento Viaggi. Richiesta
candidature.
Su proposta del Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 10.12.2019, si propone la costituzione di gruppi di
lavoro per redigere il regolamento per lo svolgimento delle attività legate ai percorsi per le competenze
trasversali per l’orientamento (PCTO- ex alternanza scuola-lavoro), per rivedere il regolamento d’istituto
e il regolamento relativo a viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici.
-

Gruppo di lavoro PCTO

Il gruppo di lavoro PCTO è composto da:
Docente referente per i PCTO
1 rappresentante degli Studenti eletti nella Consulta provinciale
3 studenti (1 per indirizzo; di classi 3° e 4°)
3 Docenti
1 Genitore
-

Gruppo di lavoro Regolamento d’Istituto

Dirigente scolastico
Un collaboratore del Dirigente Scolastico
4 Docenti
1 rappresentante degli Studenti eletti nella Consulta provinciale
1 rappresentante degli Studenti eletti nella Consiglio d’istituto

V.P.
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2 Studenti
2 Genitori
1 rappresentante del personale ATA
-

Gruppo di lavoro Viaggi e soggiorni

1 Docente della commissione Viaggi e soggiorni
3 studenti (rappresentativi dei 3 indirizzi)
3 Docenti
3 Genitori
1 Assistente amministrativo del settore Contabilità

Docenti, Genitori, rappresentanti del Personale ATA potranno segnalare la propria disponibilità,
inviando una mail a: liceoberti2020@gmail.com, entro il 7 gennaio 2020, indicando nell’oggetto il gruppo
di lavoro a cui si intende partecipare.
Gli Studenti potranno segnalare la propria candidatura su apposito modulo, disponibile in Vicepresidenza
da venerdì 13, entro venerdì 20 dicembre. Nel caso in cui le candidature siano superiori alle necessità, si
procederà a sorteggio pubblico.
Si ringrazia per l’attenzione e si conta sulla disponibilità di tutte le componenti della comunità scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Jeanclaude ARNOD
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)
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