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CIRCOLARE INFORMATIVA   N°  201   DEL  27 GENNAIO 2020                          

                                                                                                                                                               Agli studenti della
classe 4B

E per loro tramite alle famiglie
Ai docenti della classe 4B

Al DSGA
Per la pubblicazione sul sito di Istituto

OGGETTO: Attività finale  Progetto Art & Science across Italy 

Con la presente si comunicano i giorni e gli orari  nei quali la classe in indirizzo sarà impegnata
nello svolgimento della attività finale relativa al percorso biennale di  PCTO “Art  & Science across
Italy”:

Marted’ 4 febbraio ore 14:00-18:00 allestimento della Mostra presso l'Accademia delle
Arti  del  Disegno.  La  classe,  al  termine  delle  lezioni,   si  recherà  in  via  Ricasoli
accompagnata dalle proff. Pelli Giovanna  e Carparelli Luisa , alla fine della attività  gli
studenti faranno ritorno a casa in autonomia e con mezzi propri.

Mercoledì  5 febbraio ore 17:00 – 19:00  la classe si recherà in autonomia e  con mezzi
propri presso la sede espositiva in via Ricasoli dove troverà  ad accoglierla  le proff. Pelli
Giovanna  e Carparelli  Luisa,  gli  studenti  faranno ritorno a casa in autonomia e  con
mezzi propri.

Giovedì 20 febbraio ore 15:30 premiazione presso l'Aula A del Galileo Galilei Institute
di  Arcetri, la  classe  accompagnata  dalle  proff.  Pelli  Giovanna  e  Carparelli  Luisa  si
recherà  ad  Arcetri,  al  termine   della  attività   gli  studenti  faranno  ritorno  a  casa  in
autonomia e con mezzi propri.

La referente del progetto

Prof.ssa Giovanna Pelli

 
Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93
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