
 

 

Limbiate, 20 marzo 2021 

Docenti delle classi 4^ tecnico 

Alunni delle classi 4^ tecnico 

Docenti delle classi 1^ e 2^ professionali 

Alunni delle classi 1^ e 2^ professionali 

Personale ATA 

Famiglie 

Sito web 

Circolare interna n. 289 

 
OGGETTO: Laboratori attivati nella settimana dal 22 marzo al 27 marzo 2021 

 

Visto il protrarsi della didattica a distanza si è deciso di continuare le attività laboratoriali a rotazione per le 

diverse classi. 

 

Nella settimana dal 22 marzo al 27 marzo 2021 gli alunni delle classi quarte del tecnico coinvolti nelle attività 

del laboratorio di Meristematica proseguiranno le loro attività così come programmate dalla Circolare interna 

n. 237, con l’unica eccezione del giorno 23 marzo in cui il laboratorio di Meristematica sarà sospeso.  

Gli alunni si dovranno recare direttamente presso il laboratorio di Meristematica. 

 

Gli alunni delle classi prime e seconde professionali saranno coinvolti in attività di laboratorio per l’intera 

mattinata, secondo il calendario sotto riportato.  

 

DATA ORARIO CLASSE LABORATORIO 

Martedì 

23/03/2021 

8:15 – 12:15 1AP 

 

Laboratorio tecnologico  

Cascavilla - Gatì 

Mercoledì 

24/03/2021 

8:15 – 10:05 2BP 

1° gruppo 

(da n°1 al n° 10) 

Laboratorio tecnologico 

Cascavilla  

2BP 

2° gruppo 

(da n°11 al n° 21) 

Laboratorio Informatica  

Ierardi 

10:15 – 12:15 2BP 

2° gruppo 

Laboratorio tecnologico  

Cascavilla 

2BP 

1° gruppo 

Laboratorio Informatica  

Ierardi 

Giovedì 

25/03/2021 

8:15 – 10:05 2AP 

1° gruppo 

(da n°1 al n° 9) 

Laboratorio tecnologico 

Cascavilla  

2AP 

2° gruppo 

(da n°10 al n° 18) 

Laboratorio Informatica  

Ierardi 
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10:15 – 12:15 2AP 

2° gruppo 

Laboratorio tecnologico  

Cascavilla 

2AP 

1° gruppo 

Laboratorio Informatica  

Ierardi 

Venerdì 

26/03/2021 

8:15 – 10:05 1BP 

1° gruppo 

(da n°1 al n° 9) 

Laboratorio tecnologico 

Cascavilla  

1BP 

2° gruppo 

(da n°10 al n° 18) 

Laboratorio Informatica  

Ierardi 

10:15 – 12:15 1BP 

2° gruppo 

Laboratorio tecnologico  

Cascavilla 

1BP 

1° gruppo 

Laboratorio Informatica  

Ierardi 

 

Gli alunni che inizieranno con il laboratorio tecnologico si dovranno recare direttamente in Azienda, invece 

gli alunni che inizieranno con il laboratorio di Informatica si dovranno recare presso il laboratorio sito 

nell’Edificio 14 (quello della Segreteria). 

 

Gli alunni dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuale (camice, occhiali, scarpe 

antiinfortunistica),   

Coloro che saranno sprovvisti dei dispositivi di protezione individuali non potranno partecipare all’attività. 

Gli insegnanti in orario nelle giornate in elenco, rimarranno a disposizione a scuola per eventuali necessità.  

 

Si ricorda che il termine dell’attività è prevista per le ore 12:15 per cui le eventuali richieste di uscite anticipate 

devono essere chieste nel modo consueto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.  Viviana Guidetti) 
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