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Agli alunni delle classi
3As – 4Bs - 3Ac – 3Fs
Partecipanti al progetto Sport For Stem
E ai loro genitori
Ai docenti delle classi
3As – 4Bs - 3Ac – 3Fs
Oggetto: Progetto SPORT FOR STEM. Scambio Albenga - Torino. 1^ parte
Il giorno martedì 19 gennaio 2016 inizierà la prima parte dello scambio tra il liceo “G. Bruno” e il
liceo “Cattaneo” di Torino.
Tutti gli alunni iscritti al progetto “Sport for STEM” parteciperanno presso la sede di via Dante
alla presentazione tenuta dai ragazzi di Torino.
Programma
MARTEDÌ 19 GENNAIO
Per gli alunni di via Dante: dalle 8:00 alle 11:55 lezione regolare
Gli alunni della sede di viale Pontelungo, svolgeranno lezione regolare dalle 8:00 alle ore 11.40, ora
in cui si recheranno presso la sede di via Dante accompagnati dal prof. Ferrero Roberto.
Il gruppo di 15 alunni di Torino arriverà con il treno delle 11:36 e si recherà in via Dante.
Tutti gli alunni si incontreranno nel laboratorio di informatica.
Programma dell’incontro:
•
Presentazione del lavoro svolto sul pattinaggio da parte dei ragazzi di Torino
•
Pausa pranzo all’interno della scuola (per dettagli chiedere alla prof.ssa Sacchetti)
•
Nel pomeriggio gli ospiti saranno accompagnati dai nostri ragazzi a visitare il centro
storico e i musei di Albenga: scavo di S. Clemente (con descrizione archeologica da
parte del Dott. Pirino), visita al museo col piatto blu (con guida - costo 2€/studente)
ed in seguito si recheranno nelle abitazioni dei nostri alunni in base alla disponibilità
già data.
•
Gli studenti saranno accompagnati dalla Prof.ssa Sacchetti
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO
Alle 9 tutti i ragazzi si troveranno presso il porto di Loano dove a turno effettueranno l’uscita in
barca a vela (condizioni meteo permettendo). A rotazione, i ragazzi che resteranno a terra potranno
visitare il circolo nautico e riceveranno informazioni sullo sport della vela .
Il termine delle attività è previsto per le ore 16.00
Il gruppo di Torino sarà accompagnato alla stazione di Loano in tempo utile per il treno delle 16:36
ed i nostri studenti rientreranno presso le loro abitazioni.
Al mattino gli studenti saranno accompagnati dalla Prof.ssa Sacchetti ed al pomeriggio dal Prof.
Cordone.
Gli studenti partecipanti al progetto devono far firmare il presente avviso alle famiglie e comunicare
alla Prof.ssa Sacchetti – referente per il progetto – un recapito telefonico (cellulare ) e l’indirizzo
e.mail.
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Nominativo
Gastaldi Nicolò
Galleano Eleonora
Pisano Nicolò
Sanna Margherita
Bonifazio Giulia
Cennamo Anita
Manfredi Samuele
Odasso Chiara
Robino Matteo
Conserva Alessandro
Richero Marta
Galvan Martina

Classe
4BS
4BS
4BS
4BS
3AS
3AS
3AS
3AS
3AS
3AC
3AC
3FS

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla prof.ssa Sacchetti
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
Sito WEB ⌧ SI

NO
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