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CIRCOLARE n.136 

del 16/11/2021 

AI DOCENTI 
Sede 

AGLI STUDENTI delle classi 3e  
Sede 

AI GENITORI delle classi 3e 

ALLA DSGA 

Sede 

 

OGGETTO: Progetto Lab2Go, BOTANICA- Università La Sapienza, attività di PCTO  

 

Il progetto riguarda la riqualificazione degli spazi verdi presenti all’interno dell’ampio 

giardino scolastico o la realizzazione di un orto urbano. È rivolto a 10 studentesse e studenti di classe 

3a, che abbiano già avviato i corsi di salute e sicurezza; prevede il riconoscimento di 30 ore di PCTO, 

in alternativa al riconoscimento delle ore di PCTO, sarà rilasciato un attestato di frequenza valido per 

il credito formativo.  

Per candidarsi al progetto è necessario compilare il modulo presente a questo LINK entro e non oltre 

le ore 13:00 del giorno 24 novembre 2021.  

Il primo incontro, con il Tutor interno per la presentazione del progetto, è previsto il giorno 25 

novembre alle ore 15.30 sulla piattaforma Teams nel canale Lab2Go. In questo primo incontro sarà 

illustrato il progetto e saranno predisposti dei gruppi di lavoro per la produzione di un prodotto 

multimediale degli studenti che verrà presentato il 17 dicembre in occasione della “Notte del Liceo 

Scientifico” e all’incontro di apertura del progetto previsto per il prossimo 20 gennaio 2022 presso 

l’Istituto di Botanica dell’Università La Sapienza. Vista la normativa vigente, per partecipare in 

presenza al percorso all’Università, sarà necessario presentare la Certificazione verde ("Green pass") 

La selezione delle candidature verrà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle stesse.  

Sarà cura del referente di progetto comunicare via mail entro il 24 novembre ai soli candidati ammessi 

la partecipazione al progetto. La mancata comunicazione sarà da intendersi come non avvenuta 

accettazione della candidatura. 

 

La Referente del progetto  

Prof.ssa F.F. De Vito 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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