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Ai Docenti  

Agli Studenti  

Delle classi 3A-3B-4A-4B  

Del Liceo Artistico  

 Ai Genitori  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’albo/Al Sito WEB 

 

Oggetto:   Avvio percorso PCTO – FAI - Fondo Ambiente Italiano. Liceo Artistico. 

  

Si comunica alle famiglie e agli studenti delle classi 3A-3B-4A-4B del Liceo Artistico, l’avvio, per l’anno 

scolastico 2020/2021, del percorso PCTO-FAI - Fondo Ambiente Italiano (ex alternanza scuola lavoro)   “ Apprendisti 

Ciceroni”.  

Si ricorda che i percorsi del PCTO sono organizzati dalla scuola e sono obbligatori per gli studenti nella misura di 

novanta ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. 

 

 “Apprendisti Ciceroni” è un progetto di formazione, un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere nei 

giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. 

Gli Apprendisti Ciceroni sono coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, per studiare un bene 

d’arte o natura del loro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni  ad altri studenti o a un pubblico di adulti.  

Il primo percorso degli Apprendisti Ciceroni si concluderà con le giornate FAI d’Autunno nei giorni 24 e 25 ottobre 

presso il Castello di Nelson a Bronte e il Castello Svevo e la Casa della Musica a Randazzo. 

 

Per l’avvio dell’attività i genitori dovranno restituire, debitamente firmati da entrambi i genitori, i seguenti 

moduli: 

Patto Formativo PCTO.  

Liberatoria foto/video. 

Liberatoria per ritratti di minori.  

I genitori, inoltre con l’accettazione del percorso s’impegnano a garantire la presenza dei propri figli sui luoghi 

FAI nei giorni 24 e 25 ottobre presso il Castello di Nelson a Bronte. 

 

 

 

                                                                                                                            La Dirigente   Scolastica 

            Grazia Emmanuele                                                                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                  

                                                                                                                                                                 e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93 
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