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Circ. n. 482                           del 17/04/2019 
 
 

                 Agli studenti/famiglie                                                                                  della classe 4Ct  A alcuni alunni della classe 4Bt  Ai docenti interessati    Oggetto: Attività di alternanza scuola-lavoro e laboratori didattici presso il Museo MA.GA di Gallarate.  INTEGRAZIONE   A parziale modifica a quanto trasmesso con Circ n. 204 del 12/12/2018, si comunica che le attività  dei laboratori di alternanza scuola-lavoro organizzati presso il Museo Maga saranno cosi svolte:  Calendario attività  classe 4CT:  il 07/05 la classe si recherà al Maga dalle ore 10.00 alle ore 13.00 accompagnata dalla prof.ssa Masciulli; i docenti della classe in servizio in questo orario, proff.sse, Bertolini e Savino  raggiungeranno gli alunni al Maga per le rispettive ore di lezione, alle ore 13.00 torneranno in Istituto per l’ultima ora di lezione.  L’ 08/05 si recherà al Maga dalle ore 10.00 alle ore 13.00 accompagnata dalla prof.ssa Policarpo; i docenti della classe in servizio in questo orario, proff.sse Daidone e Bertolini  raggiungeranno gli alunni al Maga per le rispettive ore di lezione, alle ore 13.00 torneranno in Istituto per l’ultima ora di lezione.  il 10/05 si recherà al Maga dalle ore 10.00 alle ore 13.00 accompagnata dalla prof.ssa Savino; la docente della classe in servizio in questo orario, proff.ssa Giuliani  raggiungerà gli alunni al Maga per l’ ora di lezione. Al termine gli alunni potranno effettuare la pausa pranzo in autonomia e rientrare in Istituto per le ore pomeridiane.  il  09/05 alcuni studenti della classe 4BT dalle 10:00 alle 13:00 si recheranno in autonomia presso il Maga per terminare i lavori precedentemente cominciati. Alunni coinvolti: A. Rotaru, T. Borzone, V. Acerenza, R. Recce, A. Besana, G. Donà, Gi. Navarra, G. Roncelli, G.a Vivona, V. Cova.  
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