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Prot. vedi segnatura
Circolare n. 531

Vicenza, 18 maggio 2019

Agli insegnanti
agli studenti della classe 3ELA indirizzo figurativo
agli alunni interessati
ai genitori
Oggetto: uscita PCTO Residenza Salvi “Esperienze luminose “Orienta Insieme Scuole in Rete.
Il giorno venerdì 24 maggio 2019 gli studenti della 3ELA indirizzo figurativo e quelli in elenco si recheranno presso la residenza Salvi, in occasione dell'allestimento e inaugurazione dei manufatti (lampade in terracotta) realizzati durante il progetto “Esperienze Luminose”. L'inaugurazione sarà una festa partecipata anche
dagli ospiti dalla residenza per anziani Salvi per un "vero" incontro tra generazioni.
L'iniziativa riguarda un'esperienza di PCTO con l'Orienta Insieme Scuole in Rete, in convenzione con l'IPAB.
Ha visto anche la partecipazioni di alcuni alunni dell'Istituto Montagna e uno dell'Istituto Canova.
La partenza è prevista alle ore 08.40 a piedi dall'Istituto per raggiungere la residenza Salvi in Via Formenton 14; al termine previsto per le ore 12.00 gli alunni possono rientrare a casa in autonomia o accompagnati
dai genitori.
Gli alunni devono restituire le adesioni debitamente firmate dal genitore all'insegnante accompagnatore.
Alunni interessati: classe 3^Ela indirizzo figurativo, alcuni studenti delle classi 3^ALA, 3^CLA; 4^ALA e
4^BLA. Saranno presenti anche studenti della classe 3^ELA indirizzo multimediale perché impegnati nelle
riprese fotografiche.
Insegnanti accompagnatori: Alberio Nicola, Baldisserotto Maria, Bevilacqua Eva, Carletta Antonia, D'Auria
Assunta, De Martino Elvira.
Docenti referenti
prof.ssa Antonia Carletta
prof.ssa Assunta D'Auria
prof.ssa Maria Baldisserotto

La dirigente scolastica
Mariapia Veladiano

_______________________________________________________________________________________
Il /la sottoscritto/a __________________________________________genitore dell'alunno/a_____________
_________________________________della classe ________ indirizzo figurativo autorizza il/la figlio/a a
recarsi il 24 maggio 2019 presso la Residenza Salvi in Via Formenton Vicenza. Al termine dell'evento previsto per le ore 12:00 si recherà a casa autonomamente.
Data _______________

Firma____________________________

Documento informatico firmato digitalmente da Maria Pia Veladiano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

