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Circ 223 del 27/01/2021 
                                                                            Ai docenti                                                                         

                                Agli alunni della classe 5BT 
                                                                                                              e famiglie 

e p.c.         All’Ufficio tecnico 
A prof. Adamo 

 
 
OGGETTO: Progetto MAGA - Academy Young “Tutorial non convenzionali” 
 
Come previsto dalla programmazione delle attività di classe nel 2° periodo dell’anno, gli alunni 
della classe 5BT dell’Indirizzo Grafica e Comunicazione prenderanno parte al progetto in oggetto, 
realizzato con il Museo MAGA e con la partecipazione dell’artista Corinne Mazzoli, secondo il 
calendario di seguito indicato (si allega documento di riepilogo del progetto): 
 
Incontri in DAD tramite link ZOOM fornito dal Museo MAGA: 
 
• Lunedì 01/02/2021: dalle 9.00 alle 13.00 (pausa dalle 11.00 alle 11.20) 
• Martedì 02/02/2021: dalle 9.00 alle 13.00 (pausa dalle 11.00 alle 11.20) 
• Giovedì 04/02/2021: dalle 9.00 alle 13.00 (pausa dalle 11.00 alle 11.20) 
• Venerdì 05/02/2021: dalle 9.00 alle 13.00 (pausa dalle 11.00 alle 11.20) 

 
I docenti in servizio nei giorni in cui la classe ha lezione in Dad si collegheranno per presenziare 
gli incontri; 
nei giorni in cui la classe è in presenza, i docenti della prima ora rimarranno a disposizione in 
istituto per eventuale sostituzione colleghi, mentre i docenti delle ore successive si colleghe-
ranno dall’ istituto per presenziare agli incontri. 
In caso in cui il prof. Mattia (che seguirà l’intero svolgimento degli incontri) avesse lezioni 
concomitanti in altre classi i docenti suddetti sono tenuti ad eventuali sostituzioni. 

 
Nei giorni 01, 02, 04 febbraio gli alunni seguiranno gli incontri e le attività da casa, anche 
qualora sia prevista la presenza a scuola. Nel giorno venerdì 05 febbraio gli alunni si ricolleghe-
ranno alle ore 14.10 per seguire le lezioni pomeridiane (previste in DAD) come da orario pro-
grammato. 
 
Fino a nuove e diverse comunicazioni riguardanti l’evoluzione pandemica si programma quanto 
segue: 
  
• Giovedì 11 febbraio: 



incontro alle ore 9.00 presso il Museo MAGA (se si sarà rientrati in Zona Gialla, in caso di persi-
stenza nella Zona Arancione o ritorno in Zona Rossa, l’incontro avverrà direttamente presso 
l’Istituto). 
Ore 10.00: ritorno in Istituto e proseguo delle attività fino alle ore 18.00 (con pausa 13.00-14.00 
da svolgersi all’interno dell’Istituto) presso il laboratorio B2.7. 
 
 
 
• Venerdì 12 febbraio: 
incontro alle ore 9.30 in Istituto e proseguo delle attività fino alle ore 18.00 (con pausa 13.00-
14.00 da svolgersi all’interno dell’Istituto) presso il laboratorio B2.7. 
 
Le attività in presenza saranno presenziate dall’artista C. Mazzoli, la referente Maga Francesca 
Chiara e il prof. Mattia. 
 
Si autorizza l’uso dei laboratori e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività previste dal 
progetto. 
 
L’attività rientra nel PCTO. 
 
 
Il  docente referente                                                                    
  Fabio Mattia                                              
 
Il Dirigente scolastico 
Ing. Vito Ilacqua 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


