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Classi terze 
 
Liceo artistico “Vittoria” 
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Oggetto: Progetto “un mare di plastica: problemi e soluzioni” 

Con la presente si comunica il calendario aggiornato e completo dei vari incontri del laboratorio didattico “UN MARE DI                   
PLASTICA: PROBLEMI E SOLUZIONI” con il 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:  

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

giovanna.bove@istitutodellearti.tn.it. 

 
Cordiali saluti 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- prof.ssa Daniela Simoncelli -  

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia         
dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e      
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole        
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è            
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del       
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 

CLASSE 1^ INCONTRO 2^ INCONTRO DOCENTE 

3^A lunedì 22/02/21 dalle 8:50 alle 9:40 
(incontro già svolto) sabato 06/03/21 dalle 11:20 alle 12:10 prof. Liberali F. 

3^B giovedì 04/03/21 dalle 08:00 alle 08:50 mercoledì 10/03/21 dalle 10:30 alle 11:20 prof. Liberali F. 

3^C lunedì 22/02/21 dalle 11:20 alle 12:10 
(incontro già svolto) 

lunedì 15/03/21 dalle 11:20 alle 12:10 prof.ssa Manca A. 

3^D venerdì 12/03/21 dalle 9:40 alle 10: 30 venerdì 12/03/21 dalle 10:30 alle 11:20 prof. Liberali F. 

3^E lunedì 22/02/21 dalle 12:10 alle 13:00 
(incontro già svolto) giovedì 04/03/21 dalle 8:50 alle  9:40 

prof. Liberali F. 
prof. Parmesani M. 

3^F sabato 27/02/21 dalle 8:00 alle 8:50 
(incontro già svolto) 

sabato 13/3 dalle 8:50 alle 9:40 prof. Parmesani M. 
prof.ssa Minucci T. 

3^G martedì 23/02/21 dalle 09:40 alle 10: 30 
(incontro già svolto) 

sabato 06/03/21 dalle 10:30 alle 11:20 prof.ssa Minucci T. 

3^H martedì 23/02/21 dalle 11:20 alle 12:10 
(incontro già svolto) 

sabato 06/03/21 dalle 9:40 alle 10: 30 prof.ssa Minucci T. 
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