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Circ. n. 566                                                                                    Faenza, 25 giugno 2021 

                                                                                                Alla docente referente  

                                                                                                    Piano Scuola Estate 2021 progetto  

                                                                                                    Realizzazione modelli con la stampante 3D,  

                                                                                                    prof. Laura Dalmonte                                                              

                                                                                                  Agli studenti iscritti  

      Piano Scuola Estate 2021 progetto  

                                                                                                     Realizzazione modelli con la stampante 3D         

                                                                                                     (allegato 1)                                                                                         

                                                                                                     e per loro tramite 

                                                                                                  Alle famiglie 

                                                                                                  All’ufficio di segreteria 

                                                                                                 Al sito Internet 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021. Calendario progetto Realizzazione modelli con la stampante 3D.  

 Facendo seguito alla circolare n. 562, si comunica, nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, il 

calendario di svolgimento del progetto Realizzazione modelli con la stampante 3D, prima fase.  

Destinatari  

Studenti che hanno manifestato interesse a partecipare al progetto, come da circolare n. 562 (allegato 1).  

Calendario Prima fase 

Giorno  Orario  Sede  

28 giugno 2021  9.00 – 12.00  Corso Baccarini, 17  

29 giugno 2021  9.00 – 12.00 

30 giugno 2021  9.00 – 12.00 

1 luglio 2021  9.00 – 12.00 

2 luglio 2021  9.00 – 12.00 

 

N.B. La seconda fase si svolgerà nel mese di settembre 2021 in orario pomeridiano per complessivi cinque 

incontri della durata di 3 ore.  

Modalità di svolgimento  

In presenza.  
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Disposizioni per studenti e docenti 

Durante la loro permanenza nei locali scolastici docenti e studenti partecipanti dovranno 

 mantenere il necessario distanziamento di un metro gli uni dagli altri;  

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani; 

N.B. Per motivi di sicurezza NON sarà possibile sostare nei corridoi e/o in spazi non assegnati.  

 

I docenti vigileranno sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui sopra.  

 

Disposizioni per i collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici dovranno misurare la temperatura a studenti e docenti nella fase di ingresso ai locali 

dell’istituzione scolastica. 

 

Disposizioni comuni  

Si rinnova la richiesta a tutti di puntuale rispetto delle norme interne emanate con la circolare n. 90, in 

particolare per quanto riguarda l’uso delle mascherine.  

Casi di positività all’infezione da COVID 19 

Qualora uno studente partecipante al progetto in oggetto risulti positivo all’infezione da COVID 19, dovrà 

comunicarlo tempestivamente alla segreteria della scuola, affinché si possa procedere al necessario 

tracciamento.  

A tal fine i docenti referenti del progetto dovranno compilare accuratamente ogni giorno il registro delle 

presenze.  

Per la gestione di casi di positività al COVID 19 si rinvia a quanto disposto con la circolare n. 458. 

 

Ulteriori informazioni sull’iniziativa 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile rivolgersi alla prof.sa Laura Dalmonte, referente del progetto, 

al seguente indirizzo email laura.dalmonte@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

 

Allegati  

 Elenco studenti partecipanti (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile solo nella bacheca del registro 

elettronico.  

 

    

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Luigi Neri 
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