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Circolare n. 76 

 
Oggetto:  attività PCTO_ Futuro Remoto - 22/11/2022 c/o Città della Scienza (Bagnoli) 

Napoli ore 08.30 - Rivolto alle classi 4A, 4F, 4G, 4M 

 

 
Il giorno 22 Novembre 2022 le classi 4A, 4F, 4G, 4M parteciperanno all’evento inaugurale di “Futuro 

Remoto” che si terrà presso Città della Scienza – Napoli. 
 

 

 

XXXVI EDIZIONE DI FUTURO REMOTO  

EQUILIBRI 
Futuro Remoto quest’anno avrà per titolo EQUILIBRI e si svolgerà a Napoli, a Città del-

la Scienza, dal 22 al 27 novembre p.v. con attività sia in presenza che da remoto.  

Con la sua 36^ Edizione Futuro Remoto esplora, riflette e racconta i tanti EQUILIBRI E 

DISEQUILIBRI della nostra storia, della nostra vita, del nostro Pianeta. 

Ricerca e punti di equilibrio sono una costante stimolante per leggere, interpretare la real-

tà e tracciare gli obiettivi prioritari da perseguire. Contribuire ad un modello di sviluppo 

che crei società in equilibrio con l’ambiente e con se stesse deve essere sicuramente il pri-

mo di questi obiettivi. È la ricerca di un equilibrio stabile che pertanto deve oggi guidare 

scelte e azioni, sia che parliamo di equilibrio sociale, geopolitico, sia se guardiamo alla 

nostra Terra, alla Natura con i suoi ecosistemi. 

 

 

 

 

 

Gli alunni, dopo l’appello nelle rispettive aule alle ore 7,50, si recheranno alle ore 8.30, accompagnati dai docenti 

suindicati, nella piazzetta adiacente l’Istituto (altezza Commissariato P.S.) dove saranno prelevati da due bus inviati 

da Città della Scienza che li condurranno alla sede della manifestazione. 

Al termine, alle ore 13,00 circa, gli studenti e i docenti accompagnatori, saranno riportati tramite bus nella piazzet-

ta di partenza e, autonomamente, rientreranno a casa. 
 

Prof. S. RIVIECCIO (F.S. PCTO) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 

CLASSE Docenti accompagnatori 

4A Proff. Bartiromo e Serpe (n. 21 studenti) 

4F Proff. De Marino (n. 11 studenti) 

4G Proff. Auricchio (n. 11 studenti) 

4M Proff. Rivieccio (n. 10 studenti) 




