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Circolare n. 344                                                                                                                                      Riccione, 03 Febbraio 2023 
 

Alle famiglie  

agli alunni  

ai docenti 

delle classi 3SA e 3SB 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: PERCORSO PCTO  SAN PATRIGNANO 

 

Nella giornata di giovedì 27/04/2023 le classi 3SA e 3SB svolgeranno il percorso PCTO presso San Patrignano. Gli 

accompagnatori saranno le Prof.sse Bonzagni e Zannino per la classe 3SA e le Prof.sse Serafini e Zappatore per la 

classe 3SB. 

Gli alunni arriveranno regolarmente a scuola per le ore 7:55 e rientreranno a scuola al termine del percorso PCTO entro 

le 17:30. 

La partenza è prevista subito dopo l’appello della prima ora: il pullman  preleverà alunni e docenti e arriverà 

direttamente a San Patrignano. Il rientro con pullman avverrà entro le ore 17.30.  

Il costo complessivo per ciascun alunno  sarà di Euro 10, comprensivo di ingresso nella Comunità di San Patrignano per 

partecipare al percorso PCTO con visita all’azienda di San Patrignano,  per partecipare al percorso  WeeFree e al pranzo 

presso la Comunità. 

 

La visita presso l’azienda  rappresenta un’opportunità per far conoscere ai ragazzi la struttura, le iniziative e i progetti di 

San Patrignano e sensibilizzare gli alunni rispetto al tema delle droghe e dipendenze.  

Il percorso PCTO per un totale di 6 ore comprenderà: visita a laboratori professionali, ambienti e attività della comunità. 

I laboratori coinvolgono: la cantina, la scuderia e il settore agroalimentare. Dopo il pranzo avverrà il momento di 

incontro finalizzato alla prevenzione rispetto al tema del disagio giovanile, droghe e dipendenze 

 

Si allega alla circolare il modulo per l’autorizzazione degli alunni da parte delle famiglie, da riportare compilato e 

firmato entro Lunedi 20 Febbraio  

 

Docente referente: Prof.ssa Zappatore 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

            al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.P.S.S.E.O.A. “S. SAVIOLI” RICCIONE 

 

Io sottoscritto/a…………................................................. genitore dell’alunno/a…...................................della classe 
………………….  autorizzo mio figlio/a a partecipare al percorso PCTO con  Visita a San Patrignano  come previsto dalla 
circolare. 

 

Luogo e data                                                                                                                        Firma del genitore 

.......................                                                                                                                  …………………… 
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