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Circ. 286 Prot. n.4229-04
Battipaglia, 30 Marzo 2021

Ai Docenti delle classi 
2 A MAT, 3 MRA, 3 RAE,

1C,2A,2 C,2 D E.O.A. ,
3 B BES,3 B FPP, 4 ATUR,4 BSALA

Agli Alunni interessati
Ai Genitori degli Alunni interessati

Al Registro Elettronico
Atti – Sito Web

Oggetto:  Partenza  Progetto  “Cambia  il  Tempo”  dal  30  Marzo  2021  –  Integrazione  elenco  alunni
partecipanti.

Viste le delibere n. 50 del Consiglio di Istituto del 28.01.2021 e n. 63 del Collegio Docenti del 17 Febbraio 
2021;
Viste le ulteriori adesioni al progetto, acquisite ed  agli atti dell'istituto;

Si comunica l'elenco aggiornato degli alunni che a partire dal giorno 30 Marzo 2021,dalle ore 10,15 alle
ore 12,15, per cinque martedì consecutivi,  inizieranno le attività inerenti il primo step del progetto in parola,
percorso innovativo di educazione fisica.

Negli orari indicati gli alunni aderenti  si collegheranno alla classroom virtuale coordinata dal referente del
progetto per la parte motoria, prof.Antonio Colavolpe; i docenti in servizio secondo orario vigente nelle
classi in indirizzo ne faranno annotazione sul registro di classe.e privilegeranno, per quanto possibile, lo
svolgimento di attività di recupero o potenziamento con il resto della classe , evitando la spiegazione di
nuovi argomenti.

L'elenco   integrato dai nominativi degli alunni  delle classi 2 C E.O.A. e 2 A MAT aderenti al progetto è
consultabile sul Registro Elettronico in bacheca delle classi interessate.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma Autografa sostitutita a mezzo stampa – ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93

mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it
http://www.iisferraribattipaglia.it/

