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Circ. n. 8                             Faenza, 4 settembre 2020 
Annulla e sostituisce pari numero e data        

AGLI STUDENTI   

                                                                                                       PARTECIPANTI PON 129 

                                                                                                       Modulo “I achieve” (3^DS a.sc. 2019-20) 

              Modulo “I Know” (3^ES a.sc. 2019-20) 

  E per loro tramite  

                                                                                                      ALLE FAMIGLIE 

        ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

        ALL’A.T., sig. Costicci  

        AL SITO INTERNET  

Oggetto: Progetto PON/FSE Programma Operativo Complementare “Per la scuola Competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020 “Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – 

Istruzione – FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “Competenze di base”. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza digitale, Prot. 2669 del 03/03/201 PROGETTO “DEVICES AROUND US” 

CODICE 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-129 - MODULO “I KNOW”, MODULO “I ACHIEVE”  

Calendario lezioni in presenza e disposizioni per partecipanti 

Secondo le attuali linee guida, da settembre 2020 è autorizzata la ripresa delle attività didattiche in 
presenza e quindi anche le attività aggiuntive PON si svolgeranno in presenza. 

 A seguito di tali indicazioni, si comunica che le lezioni del progetto in oggetto riprenderanno secondo 
il calendario di seguito riportato. 

Calendario 

Lezione e durata  Modulo I Know (3^ES a.sc. 2019-20) Modulo I achieve (3^DS a.sc. 2019-20)   

1° lezione: 3 ore Lunedì 7 settembre 2020 dalle 14.30 alle 
17.30 

Mar 8 settembre 2020 dalle 9 alle 12 

2° lezione: 3 ore Giov 10 settembre 2020 dalle 9 alle 12 Giov 10 settembre 2020 dalle 14.30 alle 
17.30 

3° lezione: 3 ore Giov 17 settembre 2020 dalle 14.30 alle 
17.30 

Mar 15 settembre 2020 dalle 14.30 alle 
17.30 

4° lezione: 3 ore Mar 22 settembre 2020 dalle 14.30 alle 
17.30 

Giov 24 settembre 2020 dalle 14.30 alle 
17.30 

5° lezione: 3 ore Giov 1 ottobre 2020 dalle 14.30 alle 17.30 Mar 29 settembre 2020 dalle 14.30 alle 
17.30 

6° lezione: 3 ore Mar 6 ottobre 2020 dalle 14.30 alle 17.30 Giov 8 ottobre 2020 dalle 14.30 alle 17.30 

7° lezione: 3 ore Giov 15 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 Mar 13 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 

8° lezione: 4 ore Mar 20 ottobre dalle 14 alle 18 Giov 22 ottobre dalle 14 alle 18 
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Eventuali variazioni saranno comunicate dai tutor direttamente ai partecipanti.  

 

Sede di svolgimento 
Le prime due lezioni (lunedì 7/9 e martedì 8/9, giovedì 11/9) si svolgeranno presso l’Aula Audiovisivi della 
sede centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48; ingresso dalla porta principale di via Santa Maria dell’Angelo 
48.  

La sede delle successive lezioni sarà comunicata in base al calendario pomeridiano di apertura delle singole 
sedi. 

Materiale occorrente 
Gli studenti dovranno portare con sé l’Arduino Starter Kit concesso loro in comodato d’uso; ognuno dovrà 
utilizzare il proprio e non saranno ammessi scambi di materiale. 

Si invitano gli studenti in possesso di un proprio Computer Portatile a portarlo e utilizzarlo durante le lezioni; 
in caso contrario sarà fornito loro dalla scuola un PC, che sarà riconsegnato al termine di ciascuna lezione e 
sarà igienizzato prima e dopo l’utilizzo dal personale ATA incaricato dell’igienizzazione.   

Per organizzare la distribuzione di tali PC, si invitano gli studenti a comunicare ai propri tutor tale necessità 
entro e non oltre sabato 5 settembre 2020.  

Ingressi, distanziamenti e spostamenti 

Gli ingressi e le uscite delle prime due lezioni avverranno dall’ingresso principale della sede scientifica, via 
Santa Maria dell’Angelo 48.  
Sarà cura degli studenti presentarsi dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni in fila davanti all’ingresso con 
mascherina chirurgica e mantenendo il necessario distanziamento di almeno 1 metro.  
 
 I collaboratori scolastici appositamente incaricati provvederanno a misurare la temperatura corporea di 
tutor, docente e studenti. 
 Coloro che presentino una sintomatologia respiratoria e/o la cui temperatura superi i 37,5° non potranno 
accedere ai locali ove si svolgono le lezioni. In tal caso, gli studenti minorenni saranno opportunamente 
isolati e il personale dovrà avvertire le famiglie. 
 Si richiama a tal proposito l’art. 17 del Patto educativo di corresponsabilità consultabile al seguente link 
http://www.liceotorricelli-ballardini.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/PATTO-EDUCATIVO-DI-
CORRESPONDABILITA.pdf 
 
All’ingresso, studenti e docenti dovranno igienizzare le mani e dovranno consegnare l’apposita 
dichiarazione, di seguito allegata. All’interno dell’aula di lezione sarà comunque presente un erogatore per 
l’igienizzazione, utilizzabile al bisogno. 
 
All’interno della scuola, gli studenti seguiranno il tutor che li accompagnerà in aula, secondo un percorso 
prestabilito. 
 
All’interno dell’aula dovrà essere mantenuto il distanziamento di almeno 1 metro tra i presenti. Nel corso 
delle attività, gli studenti dovranno indossare la mascherina chirurgica. Anche docente e tutor dovranno 
presentarsi con la mascherina chirurgica, che potranno togliere solo durante lo svolgimento delle lezioni.  
 
Fazzoletti e altri rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori. 
 
Si potrà accedere unicamente ai bagni indicati dai tutor, seguendo il percorso da loro indicato. L’accesso ai 
bagni sarà consentito solo per uno studente alla volta e per il tempo strettamente necessario. 
Gli studenti dovranno indossare la mascherina chirurgica anche durante le uscite nei corridoi. 
 

Il personale ATA incaricato provvederà a igienizzare l’aula e i bagni al termine della lezione.  
Dovrà essere assicurata l’aerazione dell’aula almeno ogni ora. 
    

    

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Luigi Neri 

 

http://www.liceotorricelli-ballardini.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/PATTO-EDUCATIVO-DI-CORRESPONDABILITA.pdf
http://www.liceotorricelli-ballardini.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/PATTO-EDUCATIVO-DI-CORRESPONDABILITA.pdf

