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Comunicazione n. 246

Savignano sul Rubicone, 23 febbraio 2021
A tutti gli studenti delle classi TERZE IPIA, e, per
loro tramite, ai genitori
E. p.c., Ai docenti dell’Istituto Professionale
E, p.c. al personale ATA – Sito web

OGGETTO: Avvio gruppo di laboratorio Progetto PCTO “The Tattooed Bride”, riciclo ad arte, in
collaborazione con Refashion Aps di Savignano – via Roma 37
Il progetto di cui alla presente circolare è rivolto agli studenti interessati delle classi TERZE IPIA
dell’Istituto Marie Curie e si terrà il LUNEDÌ dalle 14.30 alle 16.30, a partire dal prossimo lunedì 1
marzo 2021 e fino al termine delle 5 lezioni previste (salvo diverse disposizioni future causa emergenza
COVID).
Gli studenti che aderiranno potranno svolgere attività di sartoria, in collaborazione con la responsabile
del Laboratorio Refashion Aps di Savignano, dott.ssa Vanna Brocculi; gli incontri si terranno presso i
locali dell’associazione siti in Via Roma 37 a Savignano sul Rubicone. La partecipazione sarà
consentita ad un numero di studenti tale da consentire il rispetto rigoroso e puntuale di tutte le
misure di prevenzione sanitaria volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID in atto
(sanificazione degli ambienti, rispetto del distanziamento fisico, utilizzo costante in ogni situazione
della mascherina chirurgica e igienizzazione corretta delle mani).
La partecipazione è su base volontaria. I genitori degli alunni che intendono partecipare devono
obbligatoriamente compilare il tagliandino riportato in calce e farlo avere entro il prossimo venerdì
26 febbraio ad uno dei docenti promotori, prof. Marcello MOTTA e prof.ssa Domenica LILLO. Gli
alunni effettueranno gli spostamenti da casa al laboratorio e dal laboratorio a casa in modo autonomo. Le
ore del progetto verranno considerate come ore PCTO. I docenti referenti terranno un registro delle
presenze dove verrà annotato l’orario di ingresso e di uscita dei singoli alunni partecipanti.
Calendario degli incontri
Giorno
Lunedì 1 marzo 2021
Lunedì 8 marzo 2021
Lunedì 15 marzo 2021
Lunedì 22 marzo 2021
Lunedì 29 marzo 2021

Orario
14.30 – 16.30
14.30 – 16.30
14.30 – 16.30
14.30 – 16.30
14.30 – 16.30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ING. MAURO TOSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

Da ritagliare e consegnare alla prof.ssa Domenica LILLO o al prof. Marcello MOTTA entro venerdì 26/02/21
Io sottoscritto/a ...............................................................................................................……………………………
genitore dell’alunno/a ........................................................................................................... della classe 3......…
dell’indirizzo ISTITUTO PROFESSIONALE dichiaro di aver preso visione della circolare interna n. 246 del
23/02/2021 Avvio gruppo di laboratorio Progetto PCTO “The Tattooed Bride”, riciclo ad arte, in
collaborazione con Refashion Aps di Savignano – via Roma 37
e di consentire che mio figlio/a partecipi alle attività del progetto in parola ed effettui gli spostamenti da casa al
laboratorio e dal laboratorio a casa in modo autonomo, secondo le modalità e il calendario indicati nella circolare
stessa.
Savignano sul Rubicone, ......................../02/2021. In Fede

_______________________________________

