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Circolare n. 259 

Prato, 15/03/2022 
                                                                          - Ai docenti delle classi 4DL,4EL, 4FS 

- Agli alunni quarte coinvolti nel PCTO 

Didattica delle Lingue Straniere 
       - Ai genitori delle classi 4DL, 4EL, 4FS 

                                                                                          - Al personale ATA 

                                                                                        - Al DSGA 

 

OGGETTO: Calendario attività di stage PCTO Didattica delle Lingue Straniere 

 

Si comunica che gli alunni in elenco hanno completato il percorso di formazione 

previsto e saranno impegnati nelle attività di stage del PCTO Didattica delle Lingue Straniere, 

secondo il calendario riportato di seguito.  

Gli studenti svolgeranno le attività di tirocinio, affiancando i docenti di due scuole 

secondarie di primo grado, la scuola “Fermi” dell’Istituto Comprensivo Nord di Prato e la 

scuola “Cavalcanti” dell’Istituto Comprensivo N.2 di Sesto Fiorentino, in corsi di preparazione 

alle certificazioni linguistiche di inglese, francese e tedesco.  

 

ALUNNI COINVOLTI 

 

1. AZZARO S. 4DL   inglese e francese scuola Fermi 

2. RIBICHINI G. 4DL   inglese scuola Fermi e francese scuola Cavalcanti 

3. TROIANO C. 4DL   inglese e francese scuola Fermi 

4. MARCHETTI E. 4EL   inglese e tedesco scuola Fermi 

5. FESTA M. 4FS   inglese e tedesco scuola Fermi 

 

CALENDARIO  

Scuola Fermi 

- corsi per la certificazione A2 di inglese (online): 22 marzo, 29 marzo, 5 aprile, 12 

aprile, 26 aprile, 10 maggio dalle 15.00 alle 17.00 

- corso per la certificazione A1 di francese (on line): 16 marzo, 23 marzo, 30 marzo, 6 

aprile, 20 aprile, 27 aprile dalle 15.00 alle 17.00 

- corso per la preparazione alla certificazione A1 di tedesco (in presenza): 17 marzo, 24 

marzo, 31 marzo, 7 aprile, 21 aprile, 5 maggio dalle 15.00 alle 17.00 

Scuola Cavalcanti 

- corso per la certificazione A1 di francese (in presenza): 17 marzo, 7 aprile, 21 aprile, 

28 aprile, 5 maggio dalle 14.30 alle 16.00. 

 

         

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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