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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 27 M

 Pubblicato sul sito della scuola in data /09/2020

Alla cortese attenzione
 Agli alunni Angeli Alexia 5 A RIM

 Carrara Niccolò 5 D INF

 Mongardi Luca 5 D INF

 Bonci  Edoardo 5 C EL.

 Franceschini Gabriele 5 C EL

 Kanoute Dionkounda 5 E EL.

 Ai genitori dei suddetti alunni

 Ai docenti delle classi 5 A RIM,

 5D INF, 5C EL, 5E EL

 Alla Prof.ssa Oria Mechelli

 Alla DSGA

Oggetto: Progetto Labirinti – ripresa attività

A seguito dell’emergenza dovuta alla pandemia da COVID 19 il progetto Labirinti si è interrotto alla fine del mese di
febbraio  2020.  La  Fondazione  CARIPT  ha  concesso  una  proroga  del  termine  del  progetto  e  lo  stesso  è  stato
rimodulato sulla base delle nuove esigenze come da Convenzione e Progetti formativi   redatti e sottoscritti nel mese
di luglio 2020.
Per l’Istituzione Scolastica è importante portare, nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza e in particolare
quella  anticovid,  il  progetto a conclusione come segno tangibile  e  positivo nel  percorso di  formazione dei  suoi
studenti.
Il nuovo calendario parte da lunedì 28 settembre 2020 e il gruppo operativo si darà appuntamento due volte alla
settimana, il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 00 alle ore 18.00, sino alla prima metà di novembre.
La presentazione del progetto, prevista a Palazzo Strozzi di Firenze, avverrà presumibilmente nel mese di dicembre
2020 su piattaforma on line.
Chiedo ai  docenti dei  consigli  di  classe  degli  alunni  coinvolti,  che anticipatamente  ringrazio,  di  tener  conto,  se
possibile, degli impegni dei ragazzi nel progetto Labirinti.

Pescia, 24 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Paola Migliorini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del

D.Lgs. 39/1993)
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