
Ferrara, 22 aprile 2022

COMUNICAZIONE N. 306
Ai docenti e agli studenti
della classe 5E L.A.
Alle loro famiglie
Al personale ATA

OGGETTO: Calendario attività PCTO, classe 5^E

Si trasmette il calendario degli impegni della classe 5^E L.A. in merito al progetto “Wroom! In

partenza per Marte” inserito tra le attività PCTO della classe.

- ALLESTIMENTO presso la sede della Biblioteca Niccolini, via Romiti 13

data orario attività

MAR 26 Aprile 8.20 / 10.10 La classe entrerà regolarmente nella sede di

appartenenza e dopo aver fatto l’appello si recherà

presso la biblioteca con la prof.ssa Zabarri. Al termine

dell’attività rientrerà in classe per il regolare svolgimento

delle lezioni

MER 27 Aprile

GIOV 28 Aprile

8.20 / 14.10 La classe entrerà regolarmente nella sede di

appartenenza e dopo aver fatto l’appello si recherà

presso la biblioteca con le prof.sse Calzolari e Zabarri.

Al termine dell’attività sarà congedata.

- INAUGURAZIONE presso la sede della Biblioteca Niccolini, via Romiti 13

data orario attività

SAB 30 APRILE dalle 10.00 La classe si recherà in Biblioteca accompagnata dalle
prof.sse Calzolari e Zabarri

Inaugurazione
10.30

Apertura della mostra al pubblico con presentazione e
tour guidato da parte dei ragazzi
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- LABORATORI presso la sede della Biblioteca Niccolini, via Romiti 13

data orario attività

VEN 6 MAGGIO dalle 10.00 La classe si recherà presso la biblioteca con le prof.sse

Calzolari e Zabarri e condurrà una visita guidata e un

laboratorio per un gruppo di studenti delle elementari

presso gli spazi della Biblioteca. Al termine delle attività

si valuterà se rientra

GIOV 12 Maggio dalle 09.00 La classe si recherà presso la biblioteca con la prof.ssa

Calzolari e Zabarri e condurrà una visita guidata e un

laboratorio per un gruppo di studenti delle medie presso

gli spazi interni ed esterni della Biblioteca. Al termine

delle attività sarà congedata.

N.B. Se il clima non lo dovesse permettere, dopo la

visita guidata, il laboratorio di serigrafia annesso

sarà spostato presso un ambiente della scuola.

LA DIRIGENTE

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri
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