
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091 343973 - Codice Fiscale: 80017700826 - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                             

pagina 1 

 

     

 

                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 24 febbraio 2023 

 

Agli studenti del triennio 

SEDE 

 

Al prof. Giuseppe Abbruscato 

SEDE 

 

Ai responsabili PCTO prof. Gaetano Calabrese, Pier 

Giuseppe Ciulla, Salvatore Salvaggio 

SEDE 

 

Al DSGA 

SEDE 

 

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

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 222 

 

 

Oggetto: bando per la partecipazione di alunni tra le classi terze, quarte, quinte di tutte le specializzazioni per il PCTO 

ELIS – UNICREDIT “Startup Your Life 2022/2023” 

 

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” 

Vista la proposta di esperienza formativa PCTO formulata dal consorzio ELIS in 

collaborazione con Unicredit denominato “Startup Your Life 2022/2023” 

Vista la delibera del CdD del 15/12/2022; 

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

determinazione del percorso formativo; 
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il presente bando per la partecipazione degli alunni delle terze, quarte e quinte classi di 

tutte le articolazioni del corso diurno per la partecipazione al progetto formativo PCTO 

“Startup Your Life 2022/2023” promosso dal consorzio ELIS in collaborazione con Unicredit 

per l’a.s. 2022-23. 

 

La domanda di partecipazione, secondo il modello allegato, dovrà essere trasmessa insieme 

al modulo di consenso al trattamento dei dati allegato entro e non oltre le ore 18.00 del 01/03/2023 

pena l’esclusione attraverso la compilazione del seguente form Google: 

https://forms.gle/8XkCe4Lk93Qc9h6i7  

 

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

privacy. L’avviso è pubblicato in data odierna all’albo e nel sito web della scuola. 

 

Si allega alla presente: 

 

• Allegato A “Domanda di partecipazione al Bando di Selezione”; 

• Allegato B “Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

GDPR/2016/679” 

• Materiale informativo sul percorso di PCTO 

 

 
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. 

mailto:patf030009@istruzione.it
mailto:patf030009@pec.istruzione.it
https://forms.gle/8XkCe4Lk93Qc9h6i7

		2023-02-24T13:55:20+0100
	CARMELO CIRINGIONE




