CIRCOLARE N. 52

Agli alunni iscritti al Progetto Politecnico
Al personale Docente
Al personale ATA
Al Sito Web
Oggetto: Calendario PROGETTO POLITECNICO
Si comunica che, nell’ambito delle attività extra scolastiche organizzate da questo Istituto, a partire da
VENERDI’ 12 NOVEMBRE dalle ore 14.30
avrà inizio il progetto “POLITECNICO”, le lezioni saranno tenute da docenti dell’ITIS “VOLTA” in presenza e si terranno
in aula 109 al Primo Piano.
Si precisa che tutte le attività inerenti il progetto si dovranno svolgere rispettando rigorosamente il disciplinare interno antiCovid, pertanto sarà necessario mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare correttamente la
mascherina chirurgica.
CALENDARIO progetto: “POLITECNICO”
Data

Giorno

Ora

Lezione di

Prof.

12/11/2021

Venerdì

14:30 – 16:30

Fisica

Galasso

19/11/2021

Venerdì

14:30 – 16:30

Matematica

Signorello

26/11/2021

Venerdì

14:30 – 16:30

Fisica

Galasso

03/12/2021

Venerdì

14:30 – 16:30

Matematica

Signorello

10/12/2021

Venerdì

14:30 – 16:30

Fisica

Galasso

17/12/2021

Venerdì

14:30 – 16:30

Matematica

Signorello

13/01/2022

Venerdì

14:30 – 16:30

Fisica

Galasso

20/01/2022

Venerdì

14:30 – 16:30

Matematica

Signorello

Se non sarà possibile svolgere le lezioni in presenza, si procederà in modalità remota accedendo al corso virtuale
“Progetto Politecnico 2021/2022” su classroom.
Le lezioni di matematica e fisica tenute dai docenti del Politecnico si potranno seguire in modalità videoregistrata non
appena verranno caricate sul sito del Politecnico. Per fruire di tali lezioni gli studenti dovranno entrare nella propria pagina
apply, con le credenziali in loro possesso, e selezionare la voce “Progetto Orientamento”.
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CIRCOLARE N. 52

Si ricorda che saranno ammessi al test finale per INGEGNERIA, per DESIGN o per PIANIFICAZIONE solo gli studenti
che avranno partecipato ad almeno 6 ore di matematica e 6 ore di fisica presso l’ITIS “A. Volta” o da remoto (in quest’ultimo
caso farà fede il report di partecipazione alla classroom).
Inoltre chi ha scelto Architettura, Design o Pianificazione dovrà seguire anche le lezioni relative a tali corsi.
Dal momento che tutti gli studenti iscritti al progetto sono anche inseriti nella classroom summenzionata, tutte le altre
comunicazioni verranno trasmesse tramite la classroom.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento rivolgersi ai professori Sara Galasso e Roberto Signorello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3
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