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Circ. n. 272 A.S. 2019/2020

Schio, 29.01.2020
Alla classe:
2^AST
Ai Docenti della 2^AST
Al personale AT.A.
Sede

OGGETTO : MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - a.s. 2019 – 2020
Tra le iniziative che l’Istituto promuove per l’educazione alla cittadinanza e per il benessere di
studenti e personale, rientrano anche gli interventi di miglioramento dell’ambiente scolastico.
In questo ambito si inserisce il progetto di ritinteggiatura dell’aula occupata dalla classe 2^AST.
L’obiettivo è quello di ripulire i muri dai segni esistenti, ridando colore e pulizia ai muri dell’aula.
L’attività sarà coordinata dal Prof. Maurizio Novello e vedrà la collaborazione del Sig. Carotta,
papà di Samuele (alunno della 2^AST), esperto nel campo della tinteggiatura e del cartongesso.
Sono invitati a partecipare tutti gli alunni della classe, nei giorni:
- giovedì 13/02 dalle 14.30 alle 16.30
- venerdì 14/02 dalle 14.30 alle 17.30.
In caso di termine anticipato dei lavori gli studenti faranno rientro a casa prima dell’orario
sopraindicato.
L’attività non comporta rischi infortunistici connessi all’utilizzo di materiali ed attrezzi; è
comunque garantita la sorveglianza da parte del docente referente.
Gli alunni dovranno indossare il camice di chimica ed abbigliamento adeguato al caso.
La spesa per i materiali impiegati sarà a carico della scuola.
Considerata la valenza educativa dell’iniziativa e l’importanza in termini di educazione alla
cittadinanza, si invitano tutti gli alunni a partecipare fattivamente.
Insegnante referente: Prof. Maurizio Novello
Gli alunni sono tenuti ad avvisare le famiglie.

LA DIRIGENTE
SUSANNA BUSOLO

Tagliando da restituire firmato, entro il 07/02/2020, all’insegnante referente
Il sottoscritto ………...........................................genitore di......................................... della classe 2^AST
autorizza la partecipazione del/la figlio/a all’attività pomeridiana di miglioramento dell’ambiente
scolastico prevista per il 13/02/2020 dalle 14.30 alle 16.30 e per il 14/02/2020 dalle 14.30 alle 17.30.
Data...........................................

Firma...........................................................

