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Circ. n°253-P  del 13 febbraio 2020 

 
                                                Agli alunni delle classi terze Biotecnologie 

Ai genitori 
Ai tutor scolastici e ai docenti delle suddette classi 

 
 

 

Oggetto: seconda fase project work PCTO “ PFS- Peers for Sciences” 

Si informano studenti, tutor e docenti delle suddette classi, dal giorno 18 febbraio p.v., sarà attuata la seconda fase del 

suddetto progetto, con il seguente calendario:  

 

Classe 3L : Martedì 18 febbraio : I.C.” Fucini” succursale -via Sancasciani- Pisa 

Gruppo A - dalle ore 9,00 alle 11,00: accompagnatrice: prof. Piro 

Gruppo B  - dalle 10,00 alle 12,00: accompagnatrice: prof. Innocenti 

 

Classe 3F: Mercoledì 19 febbraio: I.C.” Fucini” centrale- via f.lli Antoni- Pisa 

Gruppo A- dalle 8,00 alle 10,00: accompagnatrice: prof. Matteucci 

Gruppo B- dalle 10,00 alle 12,00: accompagnatrice: prof. Massei 

 

Classe 3M: Sabato 22 febbraio: 

Gruppo A- I.C.”P.Borsellino”- Navacchio: dalle 10,15 alle 12,10 : accompagnatrice: prof. Rossi 

Gruppo B- I.C. “F. De Andrè”- S.Frediano a Settimo: dalle 11,00 alle 13,00: accompagnatrice: prof. Boemio  

 

Classe 3G: Lunedì 24 febbraio: 

Gruppo A- I.C. ”P.Borsellino”- Navacchio: dalle 10,15 alle 12,10 : accompagnatrice: prof. Roccasalva 

Gruppo B- I.C. “Fibonacci”- Pisa: dalle 11,00 alle 13,00: accompagnatrice: prof. Bianchin  

 

Gli alunni si dovranno trovare un quarto d’ora prima alla sede prevista e, nei giorni precedenti, i tutor dovranno far 

compilare a ciascuno l’autorizzazione da far firmare ai genitori. Gli alunni si recheranno con mezzi propri alle scuole e 

poi, alla fine della lezione, si recheranno a casa. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                          Prof. Maurizio Berni   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 

 

 


