
 

 

 

Prot.n. vedi segnatura 

Circolare n. 182 

                                                                                                   Ai docenti  

                                                                                                   Agli alunni e ai genitori   

                                                                                                   delle classi   3P 4P 4Q 5P 

                                                                                                   Liceo Economico Sociale 

                                                                                                 

 

 

OGGETTO:  PCTO LES - attività ex Alternanza scuola lavoro “Incontro con i professionisti”  

 

 Gli incontri di cui all’oggetto dovranno essere regolarmente svolti dalle classi del LES coinvolte a titolo di 

percorso ordinario per la terza (partecipazione obbligatoria) e a titolo di recupero delle ore non svolte 

nell’anno 2019/2020  per le classi quarte e quinte (partecipazione facoltativa, altamente consigliata). 

Interverranno professionisti interni alla scuola e anche esperti esterni che illustreranno le diverse attività 

professionali connesse all’indirizzo di studi LES. 

 

 Gli incontri si terranno di pomeriggio per una durata di circa 2 h, comprensive delle attività preparatorie 

all’incontro e delle attività di studio degli alunni; il professionista si tratterrà per il tempo necessario e utile. 

 La modalità degli incontri è online, su piattaforma Gsuite meet accedendo all’aula virtuale con apposito 

stream creato dalla referente di indirizzo; parteciperanno i docenti referenti delle classi per effettuare il  

controllo sulla presenza al corso e altri docenti interessati, su richiesta. Si ricorda agli alunni di tenere un 

“diario di bordo” per appuntare le informazioni ricevute dai professionisti e redigere una breve relazione 

sugli incontri effettuati. 

Le date per il momento fissate sono le seguenti: 

 

Data 

giovedì 

Ore  2h Professioni socio -sanitarie 

04.03.2021 14,30  16,30 Dott.ssa Ilaria Zeppi psicologa - psicoterapeuta  

11.03.2021 14,30 16,30  Dott.ssa Ilaria Zeppi - educatore professionale  

Data  Ora  2h Professioni legali   

15.03.21 15,00 17,00 Avv. Alessandro Pantanetti -civilista 
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18.03.21 

giovedì 

15,00 17,00 Avv. Cristina Carioli- penalista  

24.03.21 

mercoledì 

14,30 16,30 Avv. Andrea Buti-mediatore 

 

Data ora 2h Professione commercialista  

26.03.21 

Venerdì 

14,30 16,30 Dott.ssa Patrizia Serangeli -revisore contabile  

 
Per i successivi incontri seguirà ulteriore circolare con le disponibilità di altri professionisti. 

 

 

Docente referente di indirizzo LES  

 Prof.ssa Zuccatosta Beatrice                                                                  
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica Baione 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


