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Albenga, 03/02/2020         Circ. n. 416 
 

- Agli studenti e ai docenti delle classi interessate 
- Ai docenti responsabili dei laboratori di Albenga in Scienza 
- Ai genitori degli studenti 
- Al personale A.T.A. 

OGGETTO: Quarta edizione di Albenga in Scienza: disposizioni organizzative 

Si comunica che alcuni alunni delle classi terze e quarte del triennio degli indirizzi 
scientifico, scienze applicate e sportivo e alcuni alunni delle classi 2Ds, 2Es, 5DS, 3AC, 3BC e 
3CL nei giorni mercoledì 5 febbraio (pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:00), giovedì 6 e 
venerdì 7 febbraio (ore 8:00 – 18:00) e sabato 8 febbraio 2020 (ore 8:00 – 14:00) saranno 
impegnati nelle attività di PCTO previste dal programma di “Albenga in Scienza”. 

Nei giorni indicati gli alunni saranno impegnati in base alle disposizioni, turni e luoghi di 
svolgimento stabiliti per ogni attività laboratoriale e comunicati loro dai docenti referenti dei vari 
laboratori. 

Gli studenti devono annotare sul diario le indicazioni che ricevono dai docenti referenti dei vari 
laboratori (come sopra specificato) e far firmare gli avvisi dai genitori per presa visione e consenso. 
I docenti responsabili dei laboratori controlleranno le firme. 

Gli alunni che non partecipano alle attività di Albenga in Scienza seguiranno le lezioni 
nell’aula di 3Ds. 

Si allega alla presente circolare l’elenco degli alunni e delle rispettive attività. 

Sito WEB    SI     NO         Il Dirigente Scolastico 
                           Simonetta Barile 
 
2DS _________ 2Es _________ 

3Cl _________ 5Ds _________ 

3AS _________ 3Bs _________ 3Ds _________ 3Es _________ 

4AS _________ 4Bs _________ 4Ds _________ 4Es _________ 

3FS _________ 4Fs _________ 3Ac _________ 3Bc _________ 

Arnaldi organizzazione pontelungo  
Basso astronomia palazzo oddo  
Boschiazzo adozioni a distanza via dante  
Chiappe informatica pontelungo  
Chisu plastica palazzo oddo  
D’Amico mostra arte via dante  
Ciarlo farmaceutica pontelungo  
Lavagno come un soffio via dante  
Marmiroli farmaceutica + alimentazione pontelungo  
Marras giochiamo + animali luminosi via dante  
Saraceni animali luminosi pontelungo  
Paola matematica e record palazzo oddo  
Pupo magnetiche pontelungo  
Ravera Marco la vita è… + con la testa…. via dante  
Rossi Rosanna orienteering via dante  
Sala come un soffio via dante  
Serra alimentazione + gusto e olfatto… via dante  
Vitiello  giochiamo con la scenza pontelungo  
Watle mostra arte via dante  
 


