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A tutti i docenti delle classi quarte e
quinte di Montelepre
A tutti i docenti delle classi prime e
seconde della scuola
Secondaria di primo grado di
Montelepre
Agli alunni
Ai genitori
All’albo e sito web
e p. c. Al D.s.g.a.
LORO SEDI
C I R C O L A R E

N. 93

Oggetto: Incontro Fablab e classi quarte e quinte scuola primaria Coding e prime e seconde
scuola secondaria di primo grado di Montelepre Robotica.
Si comunica ai docenti in indirizzo che nella giornata di mercoledi 18 dicembre 2019, presso l’Auditorium di
Montelepre, si svolgeranno gli incontri propedeutici, di presentazione dei progetti promossi dalla FabLab con
il patrocinio del Comune, relativi alle attività di Coding e di Robotica rivolte agli alunni delle classi quarte e
quinte di Montelepre, prime e seconde della scuola secondaria di primo grado di Montelepre.
L’incontro avrà, per ciascun ordine di scuola, la durata di circa un’ora.
Gli alunni delle classi quarte e quinte del plesso Giovanni XXIII di Montelepre si recheranno in Auditorium
alle ore 11.30 accompagnati dai docenti dell’ora. I docenti si avvicenderanno nella sorveglianza delle classi
secondo il proprio orario di servizio e vigileranno sulla corretta condotta degli alunni. Al termine dell’incontro
gli alunni torneranno nelle classi e riprenderanno regolarmente le lezioni.
Le classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo grado plesso Centrale di Montelepre usciranno
alle ore 12.15 dall’istituto 0per recarsi in Auditorium accompagnati dal docente dell’ora che sorveglierà gli
alunni per tutto il tempo dell’incontro e vigilerà sulla corretta condotta della classe affidatagli. I docenti in
servizio nelle classi coinvolte nell’evento resteranno nel plesso centrale per la eventuale sostituzione del
docente accompagnatore o, nel caso in cui quest’ ultimo avesse concluso il proprio orario di servizio,
provvederanno a raggiungere la classe in auditorium per la tempestiva sostituzione del collega.
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Al termine dell’incontro gli alunni della scuola secondaria di primo grado saranno licenziati in loco.
I docenti accompagnatori provvederanno a diffondere l’iniziativa ed a controllare l’autorizzazione e la
firma per presa visione da parte dei genitori.

Montelepre, 16/12/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

