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Circolare n. 119 del 21/12/2017

Ai Docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al D.S.G.A. /Al personale ATA
Sito di Istituto

Oggetto: Progetto Res Publica

Si comunica il calendario degli incontri relativi al progetto “RES PUBLICA”. Tale progetto è rivolto alle classi
III e ad alcuni studenti delle classi IV e V che nel corso dei precedenti anni scolastici hanno svolto poche ore
di A.S.L. L’attività produrrà una certificazione delle competenze acquisite valide per l’Alternanza Scuola
Lavoro per un totale di 70 ore e si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto Vailati.
Gli studenti partecipanti sono stati divisi in 3 gruppi e svolgeranno l’attività nelle date indicate nella
seguente tabella:
Gruppo/Classi

1 e 2 incontro
da 4 ore ciascuno
dalle ore 9,00 alle 13,00

3 incontro da 4 ore
dalle ore 9.00 alle 13.00

4 e 5 incontro
da 8 ore ciascuno
dalle ore 9.00 alle 13.00
e
alle ore 14.00 alle 18.00

Primo gruppo:
52 studenti classi 3A + 3B
+ 7 studenti di IV
e/o V anno (*)

15 gennaio / 16 gennaio

29 gennaio

30 gennaio/ 31 gennaio

Secondo gruppo:
52 studenti classi 3C + 3D
+ 4 studenti di IV
e/o V anno (*)

22 gennaio / 23 gennaio

5 febbraio

6 febbraio/ 7 febbraio

Terzo gruppo:
52 studenti classi 3AA + 3BA
+ 6 studenti di IV
e/o V anno (*)

1 febbraio /2 febbraio

12 febbraio

13 febbraio/ 14 febbraio

Tutti gli studenti coinvolti devono a consegnare le autorizzazioni, poste in allegato, entro e non oltre il 12
gennaio 2018 in vice dirigenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Venditti Margherita.
(*) Gli studenti del IV e V anno selezionati per la partecipazione al progetto saranno informati con una email sul gruppo di appartenenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

