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Circolare n. 53

Lodi, 13.11.2017

 ➯Ai docenti scuola secondaria I grado
 ➯Ai genitori degli alunni
 ➯Al personale ATA
Oggetto: rientro sabato  18 novembre 2017 -Progetto d’Istituto Natural…mente
Si ricorda a tutto il personale che in occasione del rientro di sabato 18 novembre tutte le classi si
atterranno al seguente programma:
✓ ingresso ore 8;
✓ le classi prime si sposteranno all’Istituto Bassi per le ore 8,15; le classi seconde e terze
raggiungeranno l’ Istituto Gandini per le ore 8,30;
✓ si visioneranno spezzoni del docufilm Human, accompagnati nella discussione dai volontari
dell’Associazione P.A.T.T.O. (pane e acqua per tutti tramite organizzazioni);
✓ il rientro a scuola per tutte le classi sarà entro le ore 10,00;
✓ dopo l’intervallo ogni ragazzo sarà seguito dall’insegnante di classe nelle attività di
compilazione del fascicolo distribuito a ciascun alunno e nelle attività più ludiche ( la mattina
stessa ogni classe troverà sulla cattedra: un fascicolo per ciascun alunno,un fascicolo per il
docente, 4 cartoni per il gioco dell’aiuto reciproco). Ai docenti i due fascicoli sono inviati
anche per posta elettronica per prenderne preventivamente visione.
Si ricorda ai coordinatori di classe e ai docenti coinvolti nella mattinata del rientro di:
✓ far portare ai ragazzi:astuccio, pastelli, pennarelli e album da disegno;
✓ segnalare per iscritto, entro martedì 14 novembre, alla docente Esposito 2/3 nominativi di
alunni/e di ogni classe che potrebbero essere chiamati sul palco nella mattina della
proiezione;
✓ rammentare ai colleghi di sezione, in servizio  alla p
 rima ora di mercoledì 15 novembre,
che gli alunni di 2C e di 3F passeranno 5 minuti in ogni classe per spiegare ai compagni il
gioco dell’aiuto reciproco.
Seguirà orario dettagliato dei docenti
Referente Nucleo Progettualità
Giordana Pavesi

               Il Dirigente Scolastico
                   Demetrio Caccamo

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

Plessi annessi:

Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849

