 ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”
 Liceo
 Tecnico
 Professionale

Circolare n. 305

Cantù, 05 giugno 2019

e, p.c.,

Ai docenti
agli studenti
alle famiglie
al DSGA

Oggetto: presentazione “Progetti di classe as 2018/2019” e ultimo giorno di scuola
Il giorno venerdì 7 giugno p.v. si svolgeranno in Aula Magna una serie di incontri di presentazione di
progetti di classe realizzati durante l’anno scolastico:
Orario

Classi partecipanti

8.10 9.00

1LA-2LA-2LB
1TA-1TB-2TA
1PA

9.00 10.00

3LA-3LB-3LC-3LD
4TA-4TB-5TA
4PA-4PB-5PA

10.00 11.00

Rappresentanti di classe e
d’Istituto.
Rappresentanti dei
genitori.

Progetti presentati

Referente

“Etica e Sport” TG-Sky - 2LA
“Giornalisti in erba” - 1LA
“Progettazione di una texture geometrica” - 1TA
“Promessi sposi…” - 2LA-2LB

Prof.ssa Villa
Prof.ssa Villa
Prof.ssa
Mangiavillano
Prof.ssa Ravaglia

“Sport & Fisica” - 3LD
“Progettazione di un edificio in legno” - 5TA
“Pannello di automazione per un cancello elettrico” - 5PA

Prof.ssa Galli
Prof.ssa Riva
Prof. Tinnirello

Premiazioni tornei sportivi e studenti meritevoli

Prof. Trombetta

I docenti in orario accompagneranno le classi in Aula Magna e presteranno la dovuta assistenza per tutta
la durata dell’incontro. Al termine di ciascun turno, i docenti in orario riaccompagneranno le classi nelle
rispettive aule. Gli studenti relatori (seguirà elenco) dopo l’appello in classe, si recheranno autonomamente in
Aula Magna e rientreranno autonomamente in classe al termine del periodo nel quale hanno relazionato.
Per tutte le classi non coinvolte nelle presentazioni le lezioni si terranno regolarmente. Con il consenso del
docente dell’ora, sono consentite attività alternative, da tenersi esclusivamente nella propria classe.
Alle ore 10.00 si terrà la cerimonia di premiazione dei tornei sportivi e degli studenti
meritevoli del corrente anno scolastico. Nell’occasione sarà presentata una borsa di studio in memoria di
Teodoro Soldati offerta dalla famiglia. Sono invitati a partecipare i rappresentanti di Istituto e di classe degli
studenti e dei genitori.
Come deliberato dal Consiglio di Istituto, le lezioni termineranno alle ore 11.00.
Il Dirigente Scolastico
Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE)
Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP)
Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT)
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