
Circolare studenti n. 79 

Circolare docenti n. 121 

Ivrea, 15/11/2019 

Ai genitori ed agli alunni della classe 4A  

Ai docenti della classe 4A  

Oggetto: PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) presentazione e divulgazione del progetto 

“Ambasciatrici e ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte” – mercoledì 20 novembre 2019  

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dalla Prof.ssa Dondoglio: 

“Con riferimento al progetto svolto nel corso dell’a.s. 2018/2019, si comunica che mercoledì 20 novembre 

2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, la classe 4 A sarà impegnata presso l’I.C. di Pavone per presentare e 

divulgare l’attività svolta. Gli alunni saranno divisi in due gruppi. I due gruppi si recheranno presso le 

rispettive scuole con mezzi pubblici, secondo le seguenti modalità: 

Il 1° gruppo accompagnato dalla prof.ssa Botti si recherà presso la scuola media di Banchette. 

Il 2° gruppo accompagnato dalla prof.ssa Busso si recherà presso la scuola media di Pavone. 

Il ritrovo è previsto per entrambi i gruppi alle ore 8.00 ad Ivrea, in Via Di Vittorio da cui alle ore 8.14 parte 

l’autobus della linea 3 per Banchette e per Pavone. 

Il ritorno è previsto in autobus con partenza alle ore 11.30 da Pavone e alle ore 11.38 da Banchette.  

Gli alunni sono pregati di munirsi di biglietto di andata e ritorno. 

Dalle ore 12.00 alle ore 14.00 le lezioni saranno regolari. 

Si precisa inoltre che lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 un piccolo gruppo si recherà 

presso la scuola media di Lessolo per proporre l’attività svolta alla classe seconda. Gli alunni saranno 

accompagnati dalla prof.ssa Dondoglio e sono autorizzati ad uscire dalla scuola alle ore 13.00 (presenti fuori 

classe). Lo spostamento è previsto in autobus con partenza alle ore 13.18 da Ivrea, piazza Freguglia e rientro 

ad Ivrea per le ore 16.46.” 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 
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