
1 
 

 

Circ. n. 269                                   Faenza, 13 dicembre 2022  

  

                                                                                                  Ai docenti classi  

    3^ e 4^ Scienze Umane  

  Agli studenti interessati classi   

                                                                                                    3^ e 4^ Scienze Umane (si veda allegato 1)  

                                                                                                      e per loro tramite 

  Alle famiglie                                                                                         

                                                                                                   Al docente referente PCTO  

                                                                                                     Scienze Umane, prof. Baccarini  

  Al docente referente del progetto  

                                                                                                      Fare scienza, prof. Alberghi S.  

                                                                                                  All’Ufficio di segreteria  

                                                                                                 Al sito Internet 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.                                                                                                                                                           

OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Avvio progetto Presento 

la scienza.  

  Si comunica alle studentesse e agli studenti in elenco (allegato 1) delle classi 3^ e 4^ indirizzo Scienze 

Umane l’avvio, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), del 

progetto “Presento la scienza”.  

Di che cosa si tratta 

Attività di divulgazione e didattica per bambini e ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

Primo grado, in collaborazione con “La palestra della scienza” di Faenza.  

 

Obiettivi principali del progetto 

 Preparare studentesse e studenti alla conduzione di un laboratorio di Fisica, della durata di due ore, 

indirizzato agli alunni della Scuola Primaria in cui svolgeranno attività di tirocinio. 

 

Destinatari  

Studentesse e studenti classi Terze e Quarte indirizzo Scienze Umane in elenco (allegato 1).  

Possono chiedere di partecipare anche le studentesse e gli studenti delle Scienze Umane che quest’anno non 

svolgeranno attività di tirocinio. A tal proposito dovranno prendere contatto con il prof. Stefano Alberghi, 

referente del progetto.  
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Calendario del progetto  

Il progetto si articola in tre incontri di formazione, cui seguirà la conduzione del laboratorio presso la scuola 

primaria.  

I primi due incontri di formazione si svolgeranno secondo il calendario e nella sede di seguito indicati.  

 

Giorno  Orario Sede  

Venerdì 16 dicembre 2022  13.45 – 15.15  Via Cavour 7 presso la sede de “La 

palestra della scienza”  

Mercoledì 21 dicembre 2022  13.45 – 15.15 Via Cavour 7 presso la sede de “La 

palestra della scienza” 

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Stefano Alberghi, referente del progetto.  

 

Allegati  

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

registro elettronico Argo Scuolanext.  

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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