
 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

      “Amari Mercuri” 00043 CIAMPINO 
Codice Meccanografico RMIS09600E C.F. 90075190588 Codice Univoco UF32XS Ambito 15 

www.iis-amarimercuri.edu.it mail rmis09600e@pec.istruzione.it 

Sede Ciampino: Tel. 06121127765  

Circ. n. 124                                                   Ciampino, 02/11/2021 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al DSGA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 
 
Oggetto: PCTO Murale Monte Porzio Catone 

 
Si comunica che da lunedì 8 a venerdì 12 novembre pp.vv. le classi 4A LC e 

5A LC del nostro istituto si recheranno presso la scuola primaria G. Carducci sita a 
Monte Porzio Catone (RM), in via Primo Maggio, per lo svolgimento della seconda 
fase del PCTO di cui in oggetto. 

 
Il progetto, organizzato in collaborazione con il Comune di Monte Porzio Catone, 

consisterà nella realizzazione di un intervento grafico-pittorico di circa 50mq su un muro di 
contenimento sito all'interno del cortile del plesso scolastico la cui progettazione si è svolta 

durante lo scorso anno.  
L'attività formativa fortemente caratterizzante l'indirizzo di studi, seguita dai 

proff. Crocco e Ruggieri, si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e prevederà una 

pausa pranzo offerta a tutti gli studenti dall'amministrazione comunale ospitante. 
 

Parteciperanno alle attività anche gli studenti residenti nel comune di Monte Porzio 
Catone e che frequentano il nostro istituto: B. S. (classe 2ALM), C. G. (classe 4ALM), L. C. 
(classe 5BLM), P. S. (classe 1BLC), B. F. (classe 1DLC), B. V. (classe 2BLC), C. V. (classe 

2BLC) e S. M. (classe 2BLC).  
Tutti gli studenti e i docenti raggiungeranno autonomamente la sede di via Primo 

Maggio.  
Sarà cura dei docenti accompagnatori rilevare le presenze e verificare le autorizzazioni 

per TUTTO il periodo dell’attività, indicando sul registro cartaceo e sul RE le assenze che non 

saranno considerate nel monte ore annuale. 
Al termine delle attività quotidiane tutti gli studenti raggiungeranno autonomamente 

le proprie abitazion. 
Entro due giorni dal termine delle attività i tutor PCTO, per le classi senza tutor i docenti 

di sostegno, in loro assenza i docenti di italiano, dovranno tassativamente trasmettere via e-

mail alla Funzione Strumentale PCTO, il prof. Fardella (m.fardella@iis-amarimercuri.edu.it), 
le presenze giornaliere dei discenti interessati all'iniziativa. 

Per maggiori dettagli contattare il referente del progetto, il prof. Ruggieri. 
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IL Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato  

in originale informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 

  


