
Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola”
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS)

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061 

info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS)

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077

liceoghedi@capirola.com 

Codice Meccanografico: BSIS00900X Sito Web:www.istitutocapirola.gov.it Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171

CIRC. N°  355
DESTINATARI PUBBLICAZIONE

Docenti
Tutti Albo (registri) X
Classe/i: 2ASAS-2BSAS X Atti X

DATA: 18/02/2020 Famiglie
Tutti Web X
Classe/i: 2ASAS-2BSAS X Sigla emittente: AA/am

LENO GHEDI
X

N° PAGINE
1

Studenti
Tutti (1 per classe)
Classe/i: 2ASAS-2BSAS X

Personale Ata

OGGETTO: INCONTRI CON ASSOCIAZIONE SERENITA’ E IMPEGNO

Si comunica che le classi 2A e 2B indirizzo per la sanità e l’assistenza sociale, secondo la
programmazione  didattica  di  scienze  umane  e  metodologie  operative,  svolgeranno  le  seguenti
attività in collaborazione con l’Associazione “Serenità e Impegno” di Ghedi.

L’obiettivo di  tale progetto  è quello di  sensibilizzare  gli  alunni ai  temi relativi  al  mondo degli
anziani e di conoscere e collaborare con una realtà del territorio.

Mercoledi  4  marzo dalle  ore  13,30  alle  ore  16,00 le  classi  si  recheranno  presso  la  sede
dell’associazione in P.zza Trento a Ghedi dove visiteranno la struttura e conosceranno finalità e
organizzazione della stessa. Nell’occasione assisteranno anche ad uno spettacolo teatrale dal titolo
“Ferite a morte”.
Martedì 24 marzo e giovedì 26 marzo alcuni associati parteciperanno alle lezioni rispettivamente
nella 2° A e nella 2° B (durante le ore di compresenza di scienze umane e metodologie) proponendo
la lettura di alcuni brani tratti dai libri scritti e pubblicati dall’Associazione.

Martedi 5 maggio le classi parteciperanno ad un’uscita sul territorio, dove gli associati guideranno
i ragazzi per alcuni luoghi del paese di Ghedi che hanno caratterizzato la loro gioventù.

L’uscita è prevista alle ore 11,00 e il rientro entro le ore 12,45.

Venerdi 22 maggio, indicativamente dalle ore 14 alle ore 16, le classi si recheranno presso la sede

dell’ Associazione per presentare agli associati una “conferenza” su diversi temi di divulgazione.

Le accompagnatrici di tutte le uscite previste sono le Prof.sse Veronica Salvalai e Loretta Battaglia.

Le docenti referenti
Prof.ssa Loretta Battaglia
Prof.ssa Veronica Salvalai

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                           Gianmarco Martelloni
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