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CIRCOLARE INFORMATIVA   N. 149  del 16 dicembre 2019

Agli studenti della 3 G
e (per il loro tramite) alle famiglie
Ai docenti della classe in indirizzo

Al personale non docente 
Al DSGA

Per la pubblicazione sul sito web di istituto 

Oggetto:  Calendario  e  organizzazione  del  percorso  PCTO  a  classe  intera  Ambasciatori
dell’arte presso la Galleria dell’Arte Moderna di Palazzo Pitti – Fase formativa

Si comunica che venerdì 20 dicembre 2019 la classe 3 G inizierà il percorso di formazione di
Ambasciatori dell’arte.

Di  seguito  è  riportato  il  calendario  degli  incontri  con  riferimento  a  luoghi,  orari  ed
accompagnatori. Per raggiungere i luoghi di ritrovo gli spostamenti degli allievi saranno effettuati in
modo autonomo dalle proprie abitazioni; al termine delle attività gli studenti rientreranno sempre in
autonomia alle loro abitazioni e con mezzi propri.

CALENDARIO ATTIVITÀ “AMBASCIATORI DELL’ARTE ALLA G.A.M. DI PALAZZO
PITTI” - FASE FORMATIVA

 I INCONTRO: venerdì 20 DICEMBRE 2019 
Ritrovo presso Via della Ninna 5 (vicino agli Uffizi), Firenze alle ore 8.45. 
Alle  ore  9.45  la  classe  si  sposterà  a  piedi  a  Palazzo  Pitti  per  il  proseguo  delle  attività  che  si
concluderanno presumibilmente alle 13.15 ca. 
Docenti Prof.ssa Ciani e Plebani (sostituta: Prof.ssa Bonifacio)

 II INCONTRO: martedì 18 FEBBARIO 2020 
Ritrovo ore 8.45 a Palazzo Pitti.
Termine delle attività previsto per le 13.15 ca.
Docenti Prof.ssa Ciani e Orsucci (sostituta: Prof.ssa Plebani)

 III INCONTRO: giovedì 19 MARZO 2020 
(in caso di variazioni sarà comunicato alle famiglie e agli studenti la nuova data).

Ritrovo presso il Teatro della Pergola di Firenze “Parlare in Pubblico” alle ore 9.15
Termine delle attività previsto per le 13.30
Docente Prof.ssa Ciani (sostituto: Prof.ssa Ciranni)

 IV INCONTRO: giovedì 16 APRILE 2020 – VERIFICA
Ritrovo a Palazzo Pitti alle ore 8.45.
Termine delle attività previsto per le 12.45 ca.
Docenti Prof.ssa Bonifacio e Prof. Pastori (sostituto: Prof. Stocchi)
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Si informa inoltre che la fase attiva del progetto si  svolgerà nei giorni martedì 5 maggio,
mercoledì 6 maggio, giovedì 7 maggio, venerdì 8 maggio, sabato 9 maggio, martedì 12 maggio
2020, nelle fasce orarie 9.30-13.30 e 13.30-17.30. 
Gli studenti della classe, divisi in tre gruppi di lavoro, saranno “Ambasciatori dell’Arte” presso la
Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti secondo dei turni che saranno comunicati successivamente
insieme alla modalità dell’organizzazione dell’orario scolastico e ai nominativi dei docenti tutor.

La Referente PCTO
Prof.ssa Marta Giuliani 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 del D. Lgs. n.

39/93
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