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DESTINATARI
DOCENTI
STUDENTI
OGGETTO: RETTIFICA - PROGETTO “NO ALLE MAFIE! PER UNA CITTADINANZA ATTIVA”
Il progetto "No alle mafie per una cittadinanza attiva" è pronto a ricominciare i percorsi con le classi dell'istituto
Copernico-Luxemburg. A partire dal mese di novembre l'equipe di Acmos incontrerà tutte le classi prime, per
presentare le attività del progetto e per conoscere gli studenti, dopo i primi due mesi di lezione e l’inizio della
didattica digitale integrata. La suddivisione delle classi seguirà il seguente orario:
19 novembre 2020
3° ora 1L scientifico, 1A tecnico
4° ora 1B, 1C tecnico
5° ora 1D, 1E tecnico
26 novembre 2020
2° ora 1F tecnico, 1PL
3° ora 1QL, 1RL
4° ora 1SL, 1TL
5° ora 1VL
3 dicembre 2020
3° ora: 1A, 1B scientifico
4° ora: 1C, 1F scientifico
5° ora 1G, 1H scientifico
I suddetti incontri si terranno sulla piattaforma Google Meet. Si invitano i docenti dell’ora stabilita secondo il
calendario indicato sopra a inviare il link di invito alla lezione mandato agli studenti anche al seguente indirizzo
mail di Roberto Abagnale, responsabile del progetto per l’associazione Acmos: roberto.abagnale@acmos.net".
Si ricorda, infine, a tutti i docenti dell’istituto che l’équipe di Acmos è disponibile ad avviare i laboratori, indicati
nel Piano generale del progetto inviato a inizio anno scolastico, anche in modalità a distanza. Pertanto, i docenti
dei consigli di classe interessati potranno contattare via mail il responsabile Roberto Abagnale.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
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