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Oggetto: Progetto “un mare di plastica: problemi e soluzioni”

Nell’ambito del Progetto di Educazione alla Salute di Istituto è previsto, per le classi terze, un percorso informativo di due ore 

promosso dall’APPA, che ha per tema la quotidiana tutela dell’ambiente e si intitola: “UN MARE DI PLASTICA: PROBLEMI E 

SOLUZIONI”.

Il  laboratorio didattico sarà presentato agli  studenti  nel corso della prossima settimana dal  dott.  Andrea Tagliapietra della 

Cooperativa “La Lumaca”.

L’incontro si svolgerà in modalità online utilizzando la GoogleApp Meet con la collaborazione dei  docenti  di  Scienze e di 

Chimica, secondo il calendario seguente: 

CLASSE 1^ DATA DOCENTE

3^A lunedì 22/2 - 2^ ora (8:50 - 9:40) prof. Liberali F.

3^C lunedì 22/2 - 5^ ora (11:20 - 12:10) prof.ssa Manca A.

3^E lunedì 22/2 - 6^ ora (12:10 - 13:00)
prof. Liberali F.

prof. Parmesani M.

3^F sabato 27/2 - 1^ ora (8:00 - 8:50)
prof.ssa Minucci T.
prof. Parmesani M.

3^G martedì 23/2 - 3^ ora (9:40 - 10: 30) prof.ssa Minucci T.

3^H martedì 23/2 - 5^ ora (11:20 - 12:10) prof.ssa Minucci T.

Seguirà integrazione della circolare con le date del primo incontro per le classi 3^B e 3^D e le date del secondo incontro per 

tutte le classi.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla docente referente del Progetto di Educazione alla Salute, prof.ssa Giovanna Bove 

giovanna.bove@istitutodellearti.tn.it.

Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli - 
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