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Circolare n. 314   del  11 aprile 2019 

Ai docenti e agli studenti 

ITC PACINOTTI 

OGGETTO: Giorni dell’economia- lunedì 15 e martedì 16 aprile 

Nei giorni lunedì 15 e martedì 16 aprile si svolgeranno i giorni dell’economia. 

L’orario scolastico per le classi partecipanti e per entrambe le giornate sarà dalle 

ore 8.00 alle ore 13.00. I docenti presteranno sorveglianza, secondo il loro orario di 

servizio, nelle classi partecipanti. Nelle classi non partecipanti si svolgerà lezione 

regolare, con uscita il martedì 16 aprile alle ore 14. 

Di seguito le classi partecipanti: 

1a AAFM 1a BT 2a CAFM 3a ARIM 4a BSIA 

1a BAFM 1a CT 3a AAFM 4a AAFM  

1a DAFM 2a BAFM-BT 3a BAFM 4a ASIA  

     

Per la giornata di martedì 16 Aprile le classi 1a BT, 3a ASIA, 3a BAFM, 4a ASIA e 4a 

BSIA parteciperanno al laboratorio di scrittura creativa dalle ore 11:00 in poi, dalle ore 

8:00 alle ore 11:00 faranno lezione regolare. 

Organizzazione oraria delle mattinate 

Le classi che partecipano alle attività saranno divise in tre gruppi di uguale numerosità, a 

turno un gruppo per volta uscirà dalla classe per partecipare come utente alle attività delle 

altre classi, secondo un percorso prestabilito, gli altri due gruppi resteranno in classe per 

svolgere l'attività. Un referente per classe regolerà le entrate al proprio laboratorio. 

Ogni gruppo classe avrà un cartellino identificativo, i ragazzi si muoveranno rispettando 

l'ordine indicato nel cartellino nella scelta dei laboratori e non potranno sganciarsi dal 

proprio gruppo. In caso un laboratorio fosse al completo è consentito al gruppo che 

sopraggiunge di passare al laboratorio successivo. Il secondo giorno i gruppi, che non 

devono cambiare, proseguiranno la visita da dove la hanno lasciata. 

Il laboratorio di scrittura creativa non sarà oggetto di visita.  
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Programma orario delle mattinate: 

8:00-8:30 Preparazione delle attività 

8:30-9:40 1° turno 

9:40-10:50 2° turno 

10:53-11:07 intervallo 

11:20-12:30 3° turno 

12:30-13:00 Discussione sull'attività svolte e bilancio delle giornate 

Gli studenti delle classi che partecipano alle giornate potranno votare qual è stato il 

laboratorio che hanno trovato più interessante o meglio riuscito. Alla fine della seconda 

giornata i rappresentanti di classe dovranno raccogliere i voti espressi dagli studenti in un 

modulo apposito, che sarà ritirato dal prof. Fruzzetti. 

 

 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 
 

 

 

 


