Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Circ. n.201

Vicenza, 9 gennaio 2019
Alle alunne e agli alunni delle classi 1AMI, 3APT e 4BPT
Ai proff. Di Marco, Fattori, Milan, Pellizzari e Pescatore

Oggetto: Attività ASL Progetto Tessere il Futuro
In riferimento alla circ. n. 184 pubblicata in precedenza, si rende noto che per svolgere le attività
laboratoriali verrà utilizzato il Laboratorio di Progettazione 2.
Pertanto è necessario spostare le classi che utilizzano il laboratorio nei giorni previsti per gli
incontri nel modo seguente:
Mercoledì 16 gennaio

a classe 1AMI alla 4 ora con la prof.ssa Milan si sposterà
nella 119A-Aula 23 e alla 5 ora nella 014A-Aula1

Giovedì 24 gennaio la classe 4BPT alla 3 ora con la prof.ssa Pescatore si sposterà
in Aula Magna
Venerdì 1 febbraio

la classe 3APT alla 5 ora con le prof.sse Corradin e Randon si
sposterà nella 216L-Aula 36

Si comunica inoltre che gli insegnanti Di Marco, Fattori, Milan e Pellizzari in orario
nelle classi 4A e 4B PT durante gli orari previsti dai laboratori resteranno in compresenza con
l'esperta firmando il registro elettronico, indicando nei menù a tendina come materia
Progetti/Potenziamento e come Lezione la voce Alternanza scuola-lavoro.
Si riportano le date e gli orari dei laboratori come già indicato nella circ. n. 184:
Primo incontro: mercoledì 16 gennaio
Secondo incontro: giovedì 24 gennaio
Terzo incontro: venerdì 1 febbraio
L'orario dei laboratori è lo stesso per tutti e tre i giorni:
4APT dalle 8.40 alle 10.40 - 4BPT dalle 10.40 alle 12.40
Scusandomi per il disagio,
il referente del progetto, prof. Luca
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