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CIRCOLARE N 100 
Bergamo, 21 Novembre 2020 

Tutti gli studenti, Docenti e genitori 
           3ALSA  3BLSA  3CLSA 

 
 
 
Oggetto:  AVVIO PCTO “L’ARTE AL TEMPO DEL COVID 19- CITTADINANZA ATTIVA A BERGAMO”  
 

Si comunica che il PCTO di cui in oggetto ed adottato dai rispettivi C.d.C verrà attivato secondo il calendario di 

seguito: 

-Giovedì 26 Novembre 2020, dalle h 10,15 alle 11.00,  tutte le classi in indirizzo, parteciperanno in modalità 

Meet alla presentazione del Progetto che verrà svolta a cura della prof.ssa M.Malena (i docenti di classe in 

orario saranno collegati durante l’attività) 

Le attività laboratoriali saranno svolte in presenza, se la situazione epidemiologica lo consentirà, o tramite 

modalità Meet seguendo la programmazione indicata  

-Martedì 15 Dicembre 2020, visita alla mostra “Ti Bergamo” e relativo laboratorio GAMeC. L’attività richiederà 

un impegno di 1:30 ore per classe (seguirà informazioni sulla scansione oraria e la classe assegnata) e sarà 

svolta nel pomeriggio nell’arco temporale tra le 15:00 e le 19:30. 

-Venerdì 18 Dicembre 2020 Laboratorio di Storia dell’Arte a cura di C. Luiselli docente GAMeC. L’attività 

richiederà un impegno di 1:30 ore per classe (seguirà informazioni sulla scansione oraria e la classe assegnata) 

e  sarà svolta nel pomeriggio nell’arco temporale tra le 15:00 e le 19:30. 

-Lunedì 21 Dicembre 2020 Laboratorio di Storia a Cura di M. Tonolini della Fondazione Dalmine.  L’attività 

richiederà un impegno di 1:30 ore per classe (seguirà informazioni sulla scansione oraria e la classe assegnata) 

e  sarà svolta nel pomeriggio nell’arco temporale tra le 15:00 e le 19:30. 

Si suggerisce vivamente agli studenti delle classi indicate di  organizzarsi al meglio per presenziare alle 

iniziative ritenute obbligatorie per raggiungere il monte ore dei PCTO.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Amodeo. 


