
 

AI COORDINATORI E AI DOCENTI DELLE CLASSI II, III, IV e V ITT 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI II, III, IV e V ITT 

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI INTERESSATI   
AL DSGA  

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
ALL’ALBO/ATTI AL SITO WEB  

 

CIRCOLARE n. 195 - a.s. 2020/2021 

Oggetto: Potenziamento dell’Offerta Formativa. 10° edizione del concorso “Amici per la pelle” indetto da 

UNIC Concerie Italiane in collaborazione con Lineapelle intitolato “TATOO Tan – Il 2020 sulla tua 

pelle”. Accordo di Programma “Scuola & Territorio”. PCTO - Incontro con la dott.ssa Giovanna 

Garavaglia - 10 maggio 2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

                  

Si comunica che, nell’ambito delle attività di potenziamento dell’Offerta Formativa dell’a.s. 

2020/2021 e dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, è prevista la partecipazione alla 10° 

edizione del concorso “Amici per la pelle” intitolato “TATOO TAN – Il 2020 sulla tua pelle”. La dott.ssa G. 

Garavaglia dell’UNIC, durante l’incontro, che si terrà lunedì 10 maggio dalle ore 10.30 alle ore 12.00 in 

videoconferenza su app meet di G-Suite, illustrerà il concorso agli studenti.  

Gli studenti dovranno essere autorizzati dai genitori a partecipare all’incontro. 

La prof.ssa Livia Frasca, coadiuvata dai docenti tutor PCTO delle classi del triennio, avrà cura di 

raccogliere le autorizzazioni debitamente sottoscritte dai genitori. 

Solo le classi in cui tutti gli studenti avranno consegnato, entro martedì 9 maggio, le autorizzazioni al 

tutor PCTO potranno prendere parte all’attività.  

All’esito, la prof.ssa Frasca creerà l’evento tramite app Calendar e avrà cura di invitare gli studenti, i 

docenti in orario e l’esperto esterno.  

Si allega modello di autorizzazione. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate direttamente agli interessati.  

La presente ha valore di notifica per gli interessati con la pubblicazione all’Albo. 

Solofra, 4 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia Ranieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 




