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Albenga, 18 novembre 2019        Circolare n. 199 
 
 

- Alle classi 3^ e 4^indirizzo scientifico 

(scientifico, scienze applicate e sportivo) 

 
 
OGGETTO: Adesione stages C.E.R.S.A.A. 
 
 
Anche quest’anno il nostro liceo ha l’opportunità di attivare uno stage presso i laboratori 
microbiologici del C.E.R.S.A.A (Centro di sperimentazione e assistenza agricola) di Albenga per gli 
alunni interessati delle classi terze e quarte del Liceo scientifico (ordinario, scienze applicate, 
sportivo). 

Il periodo individuato è compreso nel periodo 10 febbraio - 22 febbraio, per un totale di due 
settimane. Lo stage avrà la durata di una settimana con l’orario 8:30-13:00 e 14:00 17.00 dal lunedì 
al giovedì e 8:30-13:00 e 14:00 16.00 il venerdì per un totale di 38 ore e prevederà sia attività in 
laboratorio che nelle serre presenti nella struttura. 

È previsto anche un periodo estivo dal 15 giungo al 30 luglio sempre con le stesse modalità  

Sulla base delle richieste si potrà aggiungere un’ulteriore settimana nel mese di febbraio. 

Gli alunni interessati sono pregati di inserire il proprio nome nella tabella allegata alla circolare nel 
periodo scelto e di consegnare la tabella alla referente PCTO della classe o direttamente alla prof.ssa 
Marras entro il 29 novembre 2019. 

Si ricorda che la partecipazione allo stage (in particolare in corso d’anno, durante il periodo 

delle lezioni) è possibile solo dopo l’autorizzazione del consiglio di classe. 

 
SitoWEB    SI     NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
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Classe__________________________________ 
 
 

Periodo  Cognome e Nome (max un nominativo per periodo) 

Settimana dal 10 

al 14 febbraio 

 

 

Settimana dal 17 

al 21 febbraio  

 

Settimana dal 15 

al 19 giugno 

 

Settimana dal 22 

al 26 giugno 

 

Settimana dal 29 

giugno  al 03 

luglio 

 

Settimana dal 06 

al 10 luglio 

 

Settimana dal 13 

al 17 luglio 

 

Settimana dal 20 

al 24 luglio 

 

Settimana dal 27 

al 31 luglio 

 

 

Comunicare eventuali allergie. 

Per la partecipazione allo stage, soprattutto per le date relative ai periodi in cui si svolgono lezioni 
curricolari, occorre l'approvazione del consiglio di classe 
 


