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Circolare n. 0315         Ancona, 03.02.2023 
 
 

Agli alunni della classe 2Am  

Ai docenti dei rispettivi Cdc 

Alle rispettive famiglie 

Alla docente responsabile prof.ssa Y.Senigagliesi 

Alla referente del progetto prof.ssa A. De Cata 

p.c al personale ATA 

p.c. alla DSGA 

 

 

Oggetto: Calendario ulteriori attività progetto “Natura in rete” classe 2Am 

 

Si comunica alle componenti in indirizzo il calendario delle ulteriori attività che gli alunni della classe 

2°Am svolgeranno nell’ambito del progetto NATURA in RETE: 

 

attività giorno ora  aula Esperto  Eventuale tutor 

         

2° Brainstorming- 

mappa interattiva 
7 febbraio  14:00/16:00 LAB S  Ballerini Luca Y. Senigagliesi 

2° Brainstorming- 

campagna di 

sensibilizzazione 

20 febbraio  14:00/16:00   LAB S Bigi Michele Y. Senigagliesi 

3° Brainstorming- 

mappa interattiva 
1 marzo 10:00/12:00 LAB S Ballerini Luca Y. Senigagliesi 

4° Brainstorming- 

mappa interattiva 
9 marzo 14:00/16:00 LAB S Ballerini Luca Y. Senigagliesi 

1° incontro 

scrittura contenuti 
21 marzo  14:00/16:00   LAB S Y. Senigagliesi  

2° incontro 

scrittura contenuti 
30 marzo 14:00/16:00 LAB S Y. Senigagliesi  

 

Il calendario potrà subire variazioni in funzione degli impegni della classe o degli insegnanti e degli esperti 

esterni, eventuali modifiche rispetto al calendario degli incontri sopra comunicati verranno tempestivamente 

segnalati alle famiglie.  

 

La partecipazione degli studenti/delle studentesse alle attività pomeridiane del progetto è subordinata 

all’autorizzazione dei genitori/tutori pertanto è necessario che gli allievi consegnino alla docente 
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responsabile del progetto prof.ssa Senigagliesi la relativa autorizzazione allegata entro e non oltre 7 

Febbraio 2023. 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ in orario pomeridiano 

Gli studenti e le studentesse della classe alle ore 13, termine delle lezioni, si sposteranno presso l’atrio del 

plesso B antistante il Laboratorio S per la pausa pranzo dove troveranno la prof.ssa Senigagliesi, addetta 

alla sorveglianza. Al termine della pausa pranzo gli studenti si recheranno presso il Laboratorio S dove 

effettueranno l’attività. 

 

(Le ore effettuate dalla prof.ssa Senigagliesi per la sorveglianza verranno inserite in B.O.) 

 

Si confida nella collaborazione 

 

Distinti saluti 

             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 
 

 

(Allegato  - Autorizzazione da riconsegnare alla prof.ssa Senigagliesi entro il giorno 07.02.2023) 

I sottoscritti _________________________________________ e __________________________________________ 

genitori (tutori) dello/a studente/essa ___________________________________della classe _________autorizzano 

la partecipazione del proprio figlio/a alle attività pomeridiane del progetto Natura in Rete  

Firma (dei genitori)  

 

 ________________________________________ 
__________________________________________  
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