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Circ. n. 305 a.sc. 2020/2021

Schio, 22 aprile 2021

Agli studenti delle classi:
3ACAT, 3 ATL, 4ACAT, 4ATL, 5ACAT,
5ATL, 5BTU, 5AFM, 5ARI, 5ATU, 5ASI
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale A.T.A.

OGGETTO: PCTO - Progetto PasiniClima - incontro con esperto esterno
In relazione al Progetto PasiniClima, si comunica agli studenti delle classi in elenco, che nei
giorni martedì 27 aprile e giovedì 29 aprile, si terrà un incontro con Marta Dalla Via, educatrice
ambientale presso la cooperativa Ecotopia di Santorso, sul tema dei cambiamenti climatici e delle
tecniche per ridurre i rischi da alluvione e allagamenti nel nostro territorio.
Gli incontri saranno svolti nell’orario riportato in tabella:
CLASSE

DATA
INCONTRO

ORA

LUOGO DELL’INCONTRO

5ATU con 5ASI

27/04/2021

08.10-09.10

Laboratorio Tecnigrafi

5ACAT

27/04/2021

09.15-10.15

In classe

5BTU

27/04/2021

10.20-11.20

In classe

4ACAT con
4ATL

27/04/2021

11.25-12.25

Laboratorio Tecnigrafi

3ACAT

27/04/2021

12.30-13.30

In classe

5ATL

29/04/2021

08.10-09.10

In classe

3ATL

29/04/2021

09.15-10.15

In classe

5AFM

29/04/2021

10.20-11.20

In classe

5ARI

29/04/2021

11.30-12.30

In classe

La sorveglianza degli incontri è affidata agli insegnanti in servizio nelle rispettive ore. La
ricreazione eventualmente persa sarà recuperata al termine dell’incontro.

Gli studenti della classe 5ATU e il docente della prima ora sono pregati di recarsi direttamente in
laboratorio Tecnigrafi per l’incontro del martedì mattina. Il docente che subentrerà alla seconda ora
accompagnerà poi la classe al Faber Box.
Agli incontri in classe seguirà un’uscita in bicicletta sul territorio nel mese di maggio, di cui sarà
riportato il programma in una successiva circolare.
Si specifica che gli incontri sopra descritti sono finalizzati, per le classi del triennio del
tecnologico, all’attività di mappatura delle piste ciclabili e della progettazione e futura realizzazione
di un giardino pluviale presso l’Istituto. Per le classi del triennio dell’economico e turistico gli
incontri sono propedeutici alla realizzazione di brochure, analisi dati e costi delle suddette attività
progettuali.

La referente del progetto
Paola Fabris

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo

