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Circolare n.404      Gemona del Friuli, 03/04/2017 
 
 

Agli allievi delle classi 3ASIA, 4ATUR, 4BTUR, 

2BLS, 3ALS, 3BLS, 3CLSA e loro famiglie 

e, p.c.  Ai docenti delle classi coinvolte 

 
 

OGGETTO: Progetto Collinrete - Attività didattiche presso le scuole medie di primo grado 
 
Nell’ambito del progetto Collinrete, alcuni allievi del nostro Istituto sono stati scelti dai docenti referenti 
per svolgere un’attività didattica laboratoriale con l’uso delle tecnologie informatiche presso alcuni 
Istituti Comprensivi che hanno aderito all’iniziativa. La prima parte dell’attività si svolgerà presso le 
scuole medie secondo il calendario riportato nella seguente tabella: 

Calendario interventi programmati presso gli istituti comprensivi 

Destinazione Data 
intervento 

Ora 
partenza 

Ora arrivo Docenti 
referenti 

Allievi 
Magrini/Marchetti 

coinvolti (trasporto) 
Majano       6/04/2017    8:10 13:20 Arini / Candotti 4BTUR(10)+ 2BLS (13) 

(trasporto con bus) 
Pagnacco       11/04/2017  8:10 13:20 Evangelista/Tiso 3ASIA(9) + 4ATUR (22) 

(trasporto con bus) 
Buja              12/04/2017  10:30 13:30 Bellina / Corisello 3A/B/C LS 
Moggio        04/05/2017 9:30 12:30 Bellina/Corisello 3A/B/C LS 
Osoppo     21/04/2017  8:10 11:00 Evangelista 3ASIA(9) 

(trasporto con bus) 
Gemona    10/04/2017  8:30 11:30 Tiso 4ATUR (22)  
 
Nei casi in cui è previsto il trasporto gli studenti, accompagnati dai docenti referenti, partiranno con 
corriera organizzata dall’Istituto dal piazzale antistante la scuola e rientreranno negli orari indicati. 
Negli altri casi gli studenti fruiscono del trasporto con i docenti oppure (Gemona del Friuli) 
raggiungeranno a piedi la sede accompagnati dal docente. 
Al rientro da Majano, Pagnacco e Buja gli studenti saranno liberi di rientrare autonomamente alle proprie 
abitazioni; al rientro dalle altre uscite riprenderanno regolarmente le lezioni secondo l’orario curricolare. 
I docenti referenti sono invitati ad inserire sull’Agenda del Registro Elettronico delle rispettive classi gli 
impegni didattici previsti. Gli studenti interessati dovranno consegnare al docente referente dell’attività 
l’autorizzazione reperibile sul libretto personale (pag.89 e seguenti) firmata da un genitore. 
 
 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Graziella Covre 


