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CIRCOLARE N. 47 
 

Agli studenti delle classi  

4BPT, 4AVE, 3CPT, 3AVE, 3DPT 

e loro genitori/rappr.legali  

Al personale docente  

e p.c. Alla DSGA e sito web   
 

OGGETTO: Raccolta delle olive 

 

 Si informano le SS.LL. che dal 7 al 11 novembre 2022, gli studenti delle classi sottoindicate 

saranno impegnate nella raccolta delle olive secondo il seguente calendario:  

 

DATA TURNO CLASSE DOCENTE 
 

LUNEDI’  
07/11/22 

I TURNO: 8:00/11:00 4B PT SALERNO 

MARTEDI 
08/11/22 

I TURNO: 8:00/11:00 4A VE NARDI 

MERCOLEDI  
9/11/22 

I TURNO: 8:00/11:00 3C PT IMPIERI 

GIOVEDI  
10/11/22 

I TURNO: 8:00/11:00 3A VE NARDI 

VENERDI 
11/11/22 

I TURNO: 8:00/11:00 3D PT NAPOLI 

 

Le attività saranno coordinate dal prof. A. Ferraiolo. 

Le ore effettuate dagli studenti verranno certificate come ore di PCTO. 

 

Per garantire il sereno e proficuo svolgimento dell’attività, si ricorda a tutti gli alunni che è 

OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO ADEGUATO E MUNIRSI DI 

SCARPE DA LAVORO, GUANTI A NORMA E OCCHIALI DI PROTEZIONE, 

RICORDANDO LE NORME PREVISTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. 

L’INOSSERVANZA DI QUANTO SOPRA INDICATO SARA’ OGGETTO DI 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE (nota sul RE assegnata dal docente accompagnatore) E 

AVRA’ RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO. 

 

E’ fatto obbligo a tutti di attenersi alle seguenti indicazioni: 
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➢ I docenti accompagnatori indicati in tabella accoglieranno le classi davanti all’atrio della 

scuola e dopo aver fatto l’appello e registrato la presenza sul RE, condurranno le classi 

nell’oliveto;  

➢ gli studenti potranno prepararsi nello spazio antistante l’officina; 

➢ vestiti in modo adeguato e muniti dei DPI necessari allo svolgimento delle attività, si 

recheranno in azienda con i loro effetti personali accompagnati dai docenti assegnati alla 

classe; 

➢ durante l’intervallo gli studenti consumeranno la merenda in classe salvo indicazioni del 

docente accompagnatore; 

➢ i docenti accompagnatori, al termine delle attività (I turno: ore 11:00) dovranno fare il 

controappello; 

➢ gli studenti del I turno, dopo il contrappello, dovranno tornare in classe; 

➢ ogni studente dovrà documentare l’attività svolta attraverso video e/o fotografie e 

redigere una breve relazione che sarà valutata dai docenti di indirizzo; 

➢ in caso di condizioni meteorologiche avverse, i docenti accompagnatori faranno entrare gli 

studenti nelle rispettive classi e vi svolgeranno attività didattica fino al termine del proprio 

turno; 

➢ i docenti non sopra indicati, le cui classi sono impegnate in azienda, presteranno servizio 

secondo il proprio orario, prenderanno visione del foglio sostituzioni e si renderanno comunque 

disponibili in Sala Docenti; 

➢ i docenti di sostegno e gli assistenti specialistici svolgeranno regolarmente il loro orario di 

servizio, seguendo gli alunni loro affidati secondo le specifiche fornite dal Dipartimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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