
 

Alle studentesse e agli studenti delle classi V (tutti gli indirizzi) 

Alle famiglie 

Ai docenti interessati 

Al prof. Flocco E. (accompagnatore IPSEOA) 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

AL sito web 

 

OGGETTO: Incontri PCTO ANPAL. 

L’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro) offre al nostro Istituto la possibilità di far 

partecipare le studentesse e gli studenti delle classi quinte a due laboratori formativi/informativi, 

che si svolgeranno secondo il seguente calendario e modalità. 

Le ore saranno riconosciute come PCTO. 

 
Calendario incontri corso di PCTO con ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro) 

Tutor di ANPAL: dott. Luca De Luca  

Data: 17/10/2022 (Sede liceo) Classe: V^ F LICEO 

SCIENTIFICO 

Orario: 9.00-13.00 

Argomenti: Curriculum vitae e lettera di presentazione (lezione e laboratorio) 

Data: 18/10/2022 (Sede liceo) Classe: V^ F LICEO 

SCIENTIFICO 

Orario: 8.30-13.30 

Argomento: Colloquio di selezione aziendale (con simulazioni) 

Data: 19/10/2022 (Sede liceo) Classe: V^ G LICEO 

SCIENTIFICO 

Orario: 8.30-12.30 

Argomenti: Curriculum vitae e lettera di presentazione (lezione e laboratorio) 

Data: 20/10/2022 (Sede liceo) Classe: V^ F LICEO 

SCIENTIFICO 

Orario: 8.30-13.30 

Argomento: Colloquio di selezione aziendale (con simulazioni) 

Data: 08/11/2022 (Sede liceo) Classe: V^ A LICEO CLASSICO Orario: 9.00-13.00 

Argomenti: Curriculum vitae e lettera di presentazione (lezione e laboratorio) 

Data: 09/11/2022 (Sede liceo) Classe: V^ A LICEO CLASSICO Orario: 8.30-13.30 

Argomento: Colloquio di selezione aziendale (con simulazioni) 

Data: 10/11/2022 (Sede centrale 

– Lab. Informatica) 

Classe: V^A-V^C  SSAS Orario: 9.00-13.00 

Argomenti: Curriculum vitae e lettera di presentazione (lezione e laboratorio) 

 





Data: 11/11/2022 (Sede centrale 

– Aula Magna) 

Classe: V^A-V^C  SSAS Orario: 8.30-13.30 

Argomento: Colloquio di selezione aziendale (con simulazioni) 

Data: 28/11/2022 (Sede centrale 

– Lab. di Informatica) 

Classe: V^A AFM Orario: 9.00-13.00 

Argomenti: Curriculum vitae e lettera di presentazione (lezione e laboratorio) 

Data: 29/11/2022 (Sede centrale 

– Aula Magna) 

Classe: V^A-AFM Orario: 8.30-13.30 

Argomento: Colloquio di selezione aziendale (con simulazioni) 

Data: 30/11/2022 (Sede centrale 

– Lab. di Informatica) 

Classe: V^B MAT-V^IPSEOA Orario: 9.00-13.00 

Argomenti: Curriculum vitae e lettera di presentazione (lezione e laboratorio) 

Data: 01/12/2022 (Sede centrale 

– Aula MAgna) 

Classe: V^B MAT-V^IPSEOA Orario: 8.30-13.30 

Argomento: Colloquio di selezione aziendale (con simulazioni) 

Dopo l’appello, le classi si recheranno ordinatamente nell’aula appositamente adibita. 

I docenti in orario, accompagneranno e vigileranno sulla corretta fruizione dei laboratori. 

Si raccomanda a tutti gli utenti di rispettare le regole di comportamento. 

 
Gli studenti dell’IPSEOA  si recheranno autonomamente alle 8.30, presso la sede centrale, dove saranno 

accolti dal docente accompagnatore. Al termine del corso gli studenti ritorneranno a casa autonomamente, 

previa autorizzazione da parte delle famiglie (allegato n.1). 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO N.1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IISS ERODOTO DI THURII 

CASSANO IONIO 

I sottoscritti  _____________________________________________________________ , genitori/esercenti 

la patria potestà  dello/a studente/ssa ________________________________________________________ 

frequentante la classe ______ sez. ______ di codesto Istituto, presso la sede staccata di 

______________________________________ ,  

A U T O R I Z Z ANO  

Il/la proprio/a figlio/a a: 1) recarsi  autonomamente presso la sede centrale di questo per partecipare ai 

Laboratori organizzati dall’ANPAL, esonerando al contempo la scuola da ogni responsabilità per 

eventuali danni a persone e/o cose imputabili all’inosservanza, da parte del/la proprio/a figlio/a, delle 

disposizioni impartite; 2) lasciare l’edificio autonomamente al termine dell’attività. 

Dichiarano di aver preso visione del calendario allegato. 

Cassano Ionio, ____ / ____ / ____  

In fede ______________ 

______________ 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:  

Il/la sottoscritto/a, _____________,consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 



 

Cassano Ionio, ____ / ____ / ____  

In fede ______________ 

 


