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Circolare n. 79

Lanciano, 08 gennaio 2020
Alle classi Quinte dell’Istituto Tecnico
Alle classi dell’Istituto Professionale
Ai docenti Coordinatori dei C.d.c. delle classi quinte
Ai docenti delle classi quinte
Al DSGA

Oggetto:

Progetto “TecnicaMente 2020” in collaborazione con la società “Adecco”

La società “Adecco” propone, anche quest'anno, il progetto “TecnicaMente” finalizzato a valorizzare e
“mettere alla prova” le competenze degli studenti delle quinte classi dell’Istituto Tecnico e Professionale
attraverso la realizzazione di progetti innovativi e la loro presentazione alle aziende del territorio. Quest’anno
la partecipazione al progetto è aperto a tutte le classi quinte dell’Istituto. Potranno anche essere presentati
progetti da parte anche dagli alunni delle classi terze e quarte.
Per la presentazione del progetto e la discussione dei suoi aspetti e delle sue implicazioni, si convoca una
riunione, organizzata per gruppi di classi, come da tabella di seguito riportata, alla quale parteciperanno le
classi quinte coinvolte per il giorno Mercoledì 15 gennaio 2020.
I docenti in servizio nelle classi coinvolte, nella II ora (I gruppo), III ora (II gruppo) e IV ora (III gruppo)
accompagneranno gli alunni dei due gruppi presso la sala polivalente “M. De Cecco” e si alterneranno
secondo il proprio orario di servizio assicurando la vigilanza.
Gruppo

Orario incontro

Classi

I gruppo

dalle ore 9.05 alle ore 10.00

V Elettrotecnica
V Elettrotecnica
V Informatica

II gruppo

dalle ore 10.00 alle ore 10.45

V A Meccanica
V A Manutenzione

III gruppo

dalle ore 10.55 alle ore 11.50

V Chimica
V Sevizi Socio-sanitari

Gli alunni della classe V Servizi Socio-sanitari saranno accompagnati dalla sede in via Barrella alla sede in
via Rosato all’inizio della terza ora dai professori in servizio (D'Arcangelo, Altieri S., Marcone F. e Lazzari M.) e
faranno poi ritorno alla sede in via Barrella accompagnati dai medesimi professori alla fine dell’incontro
(programmata per le ore 11.50) per riprendere il regolare svolgimento delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Patrizia Costantini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

