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CIRCOLARE N. 95-QUATER 

 
Rimini, 13/4/2021 

 
 

Agli alunni della classe IV A  
Ai loro genitori  

Ai docenti della classe  
All’Ufficio Didattica  

 
 
 
OGGETTO: Attività di PCTO - Indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” - Progetto 

“Impresa in azione” - Prosieguo attività 
 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività in oggetto, gli alunni della classe in 
indirizzo proseguiranno il progetto “Impresa in azione” secondo le seguenti modalità. 

Nei giorni indicati dal calendario sotto riportato, gli alunni svolgeranno le attività, 
assegnate loro in base al ruolo e alla fase del progetto, con la sorveglianza del docente in 
orario, sia a distanza che in presenza. 
 

CALENDARIO PROGETTO 
 

Data Orario Numero ore 

Martedì 13 aprile  7.52-12.52 5 

Sabato 17 aprile 7.52-12.52 5 

Martedì 20 aprile 7.52-12.52 5 

Mercoledì 21 aprile 7.52-13.52 6 

Sabato 24 aprile 7.52-12.52 5 

Lunedì 26 aprile 7.52-13.52 6 
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Giovedì 29 aprile 7.52-12.52 5 

Venerdì 30 aprile 7.52-13.52 5 

 
Le attività si svolgeranno in presenza, nel laboratorio di chimica DV.T3, sede “da 

Vinci”, o a distanza in funzione dell’organizzazione dell’orario scolastico durante la DDI e 
saranno coordinate dalle professoresse Silvia Renzi e Amelia Parise. 

Nelle attività da remoto l’intero gruppo classe o i relativi sottogruppi si 
collegheranno alle rispettive stanze virtuali per portare avanti i compiti assegnati in modo 
autonomo o assistiti da un docente e alla fine di ogni giornata invieranno alle docenti 
responsabili una relazione sulle attività svolte. I link delle stanze virtuali sono quelli 
precedentemente comunicati alla classe e ai docenti dal docente tutor PCTO. I docenti in 
orario sono comunque tenuti a collegarsi alla propria aula virtuale per l’appello e a curare la 
sorveglianza. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al tutor PCTO della classe, prof.ssa Amelia Parise. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Sabina Fortunati 
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