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Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti delle classi III

OGGETTO: Alternanza scuola lavoro in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio
Si comunica il calendario degli incontri programmati settimanalmente per gli studenti delle
diverse classi che hanno scelto come prima preferenza il progetto con gli ANZIANI.
Classi
3Asc

giorni
venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 in via Madonna di Fatima 5

studenti
13

3Bsc
3Bcl
3Ccl

martedì dalle ore 16 alle ore 18:30 in via di Santa Balbina 8.
giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 in piazza Ricoldo da Montecroce 3
martedì ore 16.00 18.30 o venerdì ore 16.00 18.30 (a seconda della
disponibilità della casa di riposo) a Piazza Ricoldo da Montecroce, 3
per andare alla casa di riposo in Via delle Sette Chiese, 91.
sabato dalle 16 alle 18:30 e/o mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 in
piazzale Tosti 4
venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:30 in via di santa Balbina 8

7
13
13

3Dcl
3Ecl

16
9

Gli studenti che hanno scelto come area d'intervento la disabilità e gli studenti che hanno
scelto servizi fuori zona saranno contattati direttamente dai responsabili della Comunità.
Gli incontri in programma per i giorni 20, 21, 22 dicembre per i gruppi delle classi 3Asc,
3Bcl, 3Bsc e 3Ccl che hanno scelto il progetto Anziani o la Scuola della Pace sono già stati
comunicati alle rispettive classi e segnalati tramite R.E.
Si ricorda a tutti gli studenti che le ore comunicate rientrano nel monte-ore obbligatorio del
programma di ASL.
Si ricorda ai docenti tutor di verificare la completezza dei patti formativi che costituisce
formale autorizzazione alla partecipazione alle attività.
A partire da febbraio 2018 saranno predisposti gli incontri per le classi che non ancora
partecipato alle attività in orario scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Milena Nari
Firma autografa a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
comma 2, DL n. 39/1993

