
 

CIRC.N°21                                                                              Agli studenti delle classi II AS/Lssa/ A/B Spo  

                                                                                                                                                          III A Inf./ III A/B Lssa 

 Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Incontri finali Progetto “Acqua, una storia a lieto fine” 

 

Si comunica che, a partire da Mercoledì 21 settembre 2022, si terranno gli incontri conclusivi del Progetto 

“Acqua, una storia a lieto fine” con la scansione oraria  di seguito comunicata:  

 

Classi III: progetto sul funzionamento e costruzione impianto di fitodepurazione  

-  mercoledì 21 settembre 

 dalle ore 8,30 alle ore 10,30. III A informatico, (PRIMO incontro); 

• dalle ore 10,30 alle ore 12,30. III A scienze applicate, (PRIMO incontro);  

-  giovedì 22 settembre, 

 dalle ore 8,30 alle ore 10,30. III B scienze applicate, (PRIMO incontro); 

 •  dalle ore 10,30 alle ore 12,30. III A informatico, (SECONDO incontro); 

-  venerdì 23 settembre,  

 dalle ore 8,30 alle ore 10,30. III A scienze applicate, (SECONDO incontro) 

•  dalle ore 10,30 alle ore 12,30. III B scienze applicate, (SECONDO incontro); 

 

Classi II: progetto sulla comunicazione social 

-  lunedì 26 settembre, 

 dalle ore 8,30 alle ore 10,30. II A scientifico, (PRIMO incontro);  

•  dalle ore 10,30 alle ore 12,30. II A scienze applicate, (PRIMO incontro); 

- martedì 27 settembre,  

 dalle ore 8,30 alle ore 10,30. II A/B sportivo, (PRIMO incontro); 



 •  dalle ore 10,30 alle ore 12,30 II A scientifico, (SECONDO incontro);  

-  mercoledì 28 settembre,  

 dalle ore 8,30 alle ore 10,30. II A scienze applicate, (SECONDO incontro);  

• dalle ore 10,30 alle ore 12,30 II A/B sportivo, (SECONDO incontro);  

 

Venerdì 30 settembre, dalle ore 8,30 alle 10,30 si terrà un incontro collegiale con le classi che hanno 

partecipato al Progetto per la presentazione dei lavori svolti (seguirà circolare con l’organizzazione della 

giornata). 

 

Sabaudia, 20 settembre 2022 

 

Staff DS                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Carelli                                                                                                      Prof.ssa Miriana Zannella 

 

 


