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Agli Studenti e ai Docenti delle Classi 5A e 5B sede IPSASR 

Ai Tutor PCTO Classi 5A e 5B 

Al personale ATA 

 

CIRCOLARE N. 267 

 

Oggetto: Corso Patentino Verde per l’acquisto e l’uso consapevole dei fitofarmaci– Attività PCTO classi 

quinte sede IPSASR 

Si comunica che il corso indicato in oggetto avrà luogo secondo il calendario allegato predisposto 

dall’Agenzia Laore. Gli studenti seguiranno il corso in presenza nelle proprie aule collegandosi ai link 

riportati nell’allegato. 

La durata di ciascun incontro sarà di circa tre ore a partire dalle ore 10.00. 

I docenti in orario di servizio garantiranno la sorveglianza e il regolare svolgimento delle attività.  

I tutor scolastici gestiranno n.2 registri delle presenze con firma in originale degli studenti e dei docenti 

presenti durante lo svolgimento dei corsi.  

Al termine delle attività uno dei registri andrà inoltrato in copia firmata in originale all’Agenzia Laore e il 

restante farà parte integrante della documentazione dei PCTO. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ – CORSO PATENTINO VERDE 

 

 

1 giornata – 20 aprile 2021 ore 10.00 

Quando: 20 apr 2021 10:00 AM Roma 

Iscriviti in anticipo per questa riunione: 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0rc-ioqTovHdEu2FsJtW4l112B-pAUAunu 

Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella 

riunione 

 

2 giornata – 22 aprile ore 10,00 
Ora: 22 apr 2021 10:00 AM Roma 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/99567679569?pwd=UnpIRTN0NVlwVWpkemRlVEFJRUVSUT09 
 
3 giornata – 26 aprile ore 10,00 
Ora: 26 apr 2021 10:00 AM Roma 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/91435953244?pwd=dUpUWGNDd3IrUUhOS1FobFEza1FnUT09 
 

 
4 giornata – 29 aprile ore 10,00 
Ora: 29 apr 2021 10:00 AM Roma 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/94659831503?pwd=cDdvejdsOEkvWkZQYnR2VnRDSEJzQT09 
 

 
5 giornata – 4 maggio 2021 ore 10,00 
Ora: 4 mag 2021 10:00 AM Roma 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/97635437591?pwd=Z252czE5MUppSCtENkxTYkpxNWN6dz09 
 
6 giornata – 6 maggio 2021 ore 10,00 
Ora: 6 mag 2021 10:00 AM Roma 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/98441535547?pwd=NEMwZ3kyZW5oQng0QmVKa0l5OVlSZz09 
 
7 giornata – 10 maggio 2021 ore 10,00 
Ora: 10 mag 2021 10:00 AM Roma 
Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/97996342766?pwd=SE9abnNZUDZaYU00T3I1akdaQXdvQT09 
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