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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 23 febbraio 2023 

 

Ai docenti 

SEDE 

 

Agli alunni delle classi quinte 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 218 

 

 

Oggetto: Bando di Selezione per 20 Alunni PCTO RFI – Rete Ferroviaria Italiana 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DM 774 del 4 settembre 2019 “linee guida in merito ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”; 

Viste le linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ai sensi 

dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145); 

Vista la proposta di esperienza formativa PCTO proposta da RFI – Rete Ferroviaria Italiana; 

Tenuto conto che è necessario procedere alla determinazione della logistica per la definizione del 

percorso formativo; 
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il presente bando per la selezione di nr. 20 alunni tra le classi quinte per la partecipazione 

al PCTO RFI – Rete Ferroviaria Italiana. 

 

Il progetto è articolato in due fasi per un totale di 30 h: la prima di formazione on line (per 

complessive 12 h) propedeutica per la seconda nella quale gli studenti avranno la possibilità di 

partecipare ad attività in presenza (workshop e visite guidate) organizzate dalle specifiche 

strutture territoriali di RFI. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata al seguente link 

https://forms.gle/ZegxnfZketuwfd2D8 utilizzando l’indirizzo e-mail istituzionale del genitore per 

gli alunni minorenni, direttamente dall’alunno se maggiorenne. La domanda di partecipazione 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 28/2/2023 pena l’esclusione. Nel caso in 

cui il numero di alunni che presentano la domanda superasse il numero di 20 previsto dal bando, 

si darà precedenza agli alunni delle classi dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica. La lista degli 

alunni selezionati verrà pubblicata sul sito web della scuola. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente 

ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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