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Albenga, 20/01/2020         Circ. n. 354 

 

- Agli alunni interessati delle classi 3Ac, 

3Bc, 3As, 3Es 

- Ai genitori degli studenti 

- Ai docenti delle classi interessate 

OGGETTO:  “Albenga in Scienza” e “C’era una svolta”: incontri per la 

preparazione del laboratorio “Dialoghi a passeggio per la città” 

Nell’ambito dei progetti di PCTO “Albenga in Scienza” e “C’era una svolta” è previsto il 

laboratorio “Dialoghi a passeggio per la città”, che vedrà gli alunni interessati impegnati nella 

presentazione dell’attività nei giorni 6 febbraio e 28 marzo 2020. 

Per la preparazione dell’iniziativa, gli alunni interessati delle classi 3Ac, 3Bc, 3As e 3Es 

parteciperanno ad una serie di incontri organizzativi. La riunione iniziale è fissata per mercoledì 

22 gennaio 2020 presso la sede di via via Dante alle ore 16:15. 

Le date e gli orari degli incontri successivi saranno comunicate direttamente dai docenti 

responsabili del laboratorio prof.ssa Raffaela Foglia e prof. Carlo Lanteri ai docenti coordinatori 

delle classi e agli alunni interessati, che annoteranno di volta in volta le comunicazioni sul diario e 

le faranno firmare dai genitori per presa visione e consenso. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai docenti responsabili del laboratorio. 

Gli alunni interessati devono trascrivere sul diario la presente comunicazione e farla firmare dai 

genitori per presa visione e consenso. I proff. Raffaela Foglia e Carlo Lanteri controlleranno le 

firme. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

cl alunno firma cl alunno alunno 

3AC Cullhaj Marsja  3AS Oddone Chiara  

3AC Isoleri Matilde  3AS Piccone Martina  

3BC Bruzzone  Chiara  3ES Gandolfo Nicolò  

3AS Bighi Valentina     

3AS Ferrua  Francesca     

3AS Olivieri Laura     


