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Circolare n° 145
Bergamo 16.02.2013

Ai tutors ed ai docenti delle classi PRIME
P.c. Agli alunni ed alle famiglie degli alunni
coinvolti nei laboratori
Progetto TIME OUT

OGGETTO : AVVIO DEI LABORATORI DI SVILUPPO COMPETENZE PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI
PRIME SEGNALATI NEL PROGETTO TIME OUT
Come da calendario trasmesso via mail ai tutor nei giorni scorsi, si segnala l’avvio dei Laboratori di sviluppo delle
competenze destinati agli studenti per i quali si è attivato il progetto Time Out. Si ricorda ai docenti che tale
partecipazione è considerata attività scolastica a tutti gli effetti, pertanto gli alunni che vi parteciperanno non dovranno
essere segnati assenti sul registro di classe, al quale invece dovrà essere allegato il calendario trasmesso in precedenza.
Gli studenti sono invitati a rivolgersi per tempo al tutor per avere indicazioni su come raggiungere la sede del laboratorio
loro destinato. Inoltre si raccomanda loro di firmare la presenza sul foglio di registrazione in possesso del conduttore del
laboratorio.
Del trasferimento dei ragazzi dalla scuola al Laboratorio presso il Polaresco e ritorno e della relativa sorveglianza sarà
incaricata la Prof.ssa Emilia Magni dello staff del Progetto.
Invece, i ragazzi che svolgeranno il Laboratorio di costruzione lampade, nei giorni previsti dal calendario si recheranno
autonomamente presso la sede del Patronato, in via Gavazzeni, 3 Bergamo e, a laboratorio ultimato, rientreranno
autonomamente a casa. I ragazzi che svolgeranno la loro attività presso il Patronato dovranno far compilare ai genitori
l’autorizzazione da restituire al tutor entro il 23/02.
I tutor di progetto avranno cura di comunicare alle famiglie le date previste per i singoli laboratori tramite avviso su
libretto.

La Referente di Progetto
Prof.ssa Silvia Caldarini

Visto il DSGA P.Rinaldi________________
Il responsabile del procedimento M. Locatelli

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Ferretti

