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                                                                                                        AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 

  AI DOCENTI   
    DEL TRIENNIO 

                                                                                                                      e  p.c.  AL PERSONALE ATA  
                                                  

CIRCOLARE N. 100  
 

Oggetto: ADESIONE n. 2 PROGETTI PCTO BIBLIOTECA ESTERNO E INTERNO   
 

Si comunica che, a partire da gennaio 2023, saranno attivati n. 2 progetti relativi alla Biblioteca, validi 
entrambi per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), rivolti agli 
studenti del triennio con priorità agli studenti del quinto anno: 

1) PROGETTO BIBLIOTECA PCTO ESTERNO, proposto dal Comune di Civitavecchia al nostro 
istituto per l’a.s.2022/23 che si svolgerà presso la BIBLIOTECA COMUNALE di Civitavecchia. 
Prevede n. 10 incontri, una volta a settimana di tre ore ciascuno, per un totale di 30 ore.  
Il calendario e l’orario degli incontri sarà reso noto in seguito. Si allega il progetto. 
 

2) PROGETTO BIBLIOTECA PCTO INTERNO che si svolgerà presso la BIBLIOTECA 
SCOLASTICA DELLA SEDE CENTRALE DELL’ISTITUTO. Prevede n. 15 incontri, una volta a 
settimana, di due ore ciascuno, per un totale di 30 ore. Il calendario e l’orario degli incontri 
sarà reso noto in seguito. Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Stefania Turchetti. 
 

Il progetto interno prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

“Nozioni di biblioteconomia e di gestione della biblioteca scolastica”: corso finalizzato ad 
avvicinare gli studenti alla catalogazione digitale e alla classificazione secondo il sistema 
decimale Dewey, del materiale librario presente nella Biblioteca di istituto. Sotto il profilo 
professionale si propone la conoscenza del ruolo e delle attività legate alla figura del bibliotecario.  
 
 

Referente e tutor interno per entrambi i progetti è la prof.ssa Maria Praticò. 
 

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE POTRANNO SCEGLIERE DI ADERIRE AD UNO DEI DUE 
PROGETTI PCTO DELLA BIBLIOTECA, si darà comunque priorità agli studenti del quinto 
anno soprattutto per il PCTO esterno. 
 

L’ammissione delle studentesse e degli studenti AD UNO DEI PROGETTI PCTO in oggetto 
sarà accolta secondo l’ordine di arrivo del modulo di adesione, in allegato alla circolare, che 
dovrà essere debitamente compilato ed inviato entro lunedì 19 dicembre 2022 all’indirizzo 
mail r m i s 1 0 1 0 0 r @ i s t r u z i o n e . i t  
 

Sarà comunicato in seguito l’elenco degli studenti ammessi ai singoli progetti PCTO e il 
calendario degli incontri. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                   ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/9
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