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Circolare 190          Siena, 15/12/2022 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

delle Classi 4 e 5 CAT 

Lugliese, Caushi, Ndreca, Aguanno,  

Frisa, Lombardo, Santese, Kostandini 

Prof. Fasano 

 

Oggetto: lezioni di orientamento – IC Mattioli. 

 

Nell’ambito dell’attività di orientamento in entrata, saranno svolte delle lezioni agli studenti delle classi 

terze dell’IC Mattioli. Le lezioni verteranno sulle implicazioni ecologiche, tecniche ed ambientali del 

riciclo del sughero e collegate all’attività del progetto Sallustappa. 

Le lezioni saranno coordinate dal prof. Fasano e saranno tenute dagli studenti delle classi 4 e 5 CAT che 

hanno offerto la propria disponibilità e che contestualmente ringraziamo per il servizio offerto al nostro 

Istituto ed ai giovani studenti in entrata. 

Le lezioni si terranno presso l’IC Mattioli in via Duccio di Boninsegna secondo gli orari riportati in 

tabella. Gli studenti si assenteranno dalle lezioni della mattinata per il tempo necessario per raggiungere 

la Mattioli ed effettuare la lezione stessa, rientrando a scuola al termine. Nel caso in cui le lezioni 

proposte si esauriscano dopo le ore 13.00 gli studenti saranno lasciati liberi.  

 

Data orario lezione alunni coinvolti note 
venerdì 16.12.2022 12,10 – 13,10 Caushi, Lugliese segue rientro a scuola 
lunedì 19.12.2022 12,10 – 13,10 Santese, Ndreca segue uscita libera  

martedì 20.12.2022 12,10 – 13,10 Frisa, Kostandini segue uscita libera 
mercoledì 21.12.2022 9,30 – 10,30  

11,10 – 12,10 
Aguanno, Lombardo segue rientro a scuola 

 

        

         Il Dirigente Scolastico 

         prof. Alfredo Stefanelli 
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