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Circ. n. 327 

Desenzano del Garda, 17/03/2021 
 

 

Agli studenti delle classi 4H e 4I GRAF ed alle loro famiglie 

Ai docenti delle classi 4H e 4I GRAF 

Alle coordinatrici prof.sse Federica Vanoni ed Elena Conti  

Alla vicepresidenza 

Agli assistenti amministrativi 

All’ufficio didattica  

Al sito web 

 
 

Oggetto: Avvio PCTO – Project Work “Cura è Vita” – 4H e 4I GRAFICA E COMUNICAZIONE 

– a.s. 2020-2021. 
 

 

Con la presente si comunica che, dal 12 aprile al 24 aprile 2021, le classi 4H e 4I GRAF, 
svolgeranno il Project Work con le associazioni “Cura è vita”, “Garda Lago Accessibile” e “Sup 

Your Dreams”, deliberato dal Consiglio di classe per l’anno scolastico in corso. 
Il progetto, che ha come referente la prof.ssa Vanoni, coinvolgerà nel periodo dal 12 aprile al 

24 aprile l’intero Consiglio di Classe. 

Pertanto, l’attività didattica sarà fermata per dedicarsi completamente alla realizzazione del 
lavoro commissionato dagli Enti Esterni. 

Il Project Work prevede una serie di incontri con l’Ente committente secondo il calendario di 
seguito riportato.  

 

ATTIVITÀ DATA ORARIO 

Presentazione attività Ente Esterno 08 APRILE 2021 10.00 – 12.00 

Primo feedback 16 APRILE 2021 10.00 – 12.00 

Restituzione lavoro svolto 22 APRILE 2021 10.00 – 12.00 

 

Ad ogni incontro sarà presente la prof.ssa Vanoni che invierà il link, il giorno prima, ai relatori 
e ai docenti in orario. Questi ultimi condivideranno lo schermo con la classe. 

Eventuali ed opportune sostituzioni saranno comunicate ai docenti interessati, in accordo con 

la Vicepresidenza, a seguito di variazioni relative all’orario scolastico o alla didattica in 
presenza e/o a distanza. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

  

La docente referente 
Prof.ssa Federica Vanoni 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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