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Circolare n. 0393         Ancona, 01.03.2023 
 
 

Agli alunni della classe 1AAg  
Ai docenti del rispettivo Cdc 

Alle famiglie 
Alla docente responsabile prof.ssa Gambini Moira 

Alle docenti Pauri Marta e Capizzano Cristina 
Alla referente del progetto prof.ssa A. De Cata 

p.c. al personale ATA 
p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: Variazione calendario attività progetto “Natura in rete” classe 1Aag 
 
Si comunica alle componenti in indirizzo che, per motivi organizzativi, il calendario delle successive attività 
che gli alunni della classe 1Aag svolgeranno nell’ambito del progetto NATURA in RETE subirà delle variazioni 
come da tabella indicata 

 

attività giorno ora  aula Esperto  Eventuale tutor 

1° incontro 
scrittura contenuti 

9 marzo 13:30/15:30 LAB G Gambini Moira 
 

4° Brainstorming- 
mappa interattiva 

14 marzo  13:30/15:30   LAB G Ballerini Luca 
Gambini Moira 

2° incontro 
scrittura contenuti 

4 aprile 13:30/15:30 LAB G Gambini Moira  

 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ pomeridiane 

Gli studenti e le studentesse della classe che si fermeranno nei locali scolastici, alle ore 13 (termine delle 
lezioni) si sposteranno presso l’atrio del plesso A per la pausa pranzo dove troveranno la prof.ssa  Gambini 
M.,  e la prof.ssa Pauri M. addetta alla sorveglianza. Al termine della pausa pranzo, accompagnati dalla 
docente e con la presenza della prof.ssa Capizzano, si recheranno presso il Laboratorio G del plesso B  dove 
effettueranno l’attività. 
 
Si confida nella consueta collaborazione 

 
             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) 
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