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A.S. 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 210 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: evento conclusivo del progetto TecnicaMente con Adecco 

 

Giovedì 30 Maggio 2019 tutte le classi quinte del Tecnico parteciperanno all'evento conclusivo del progetto 

TecnicaMente, organizzato con Adecco in collaborazione con Aziende del territorio che valuteranno i 

progetti realizzati dagli studenti. 

Come stabilito dalla programmazione inserita in agenda sul registro elettronico in data 25/3, le classi quinte 

del Tecnico svolgeranno la lezione prevista per la prima ora fino alle ore 8.45 e poi si recheranno nello 

Spazio Incontri (l'atrio dei laboratori antistante il Laboratorio Linguistico e le aule C1-C2) dove si svolgerà 

la presentazione dei progetti come segue: 

 9-9.50 introduzione del Dirigente Scolastico, illustrazione del progetto TecnicaMente da parte di Adecco 

e presentazione delle singole Aziende; 

 9.50-10.05 intervallo; 

 10.05-11.30 presentazione dei progetti degli studenti; 

 11.30-11.40 riunione della giuria per la scelta del progetto vincitore; 

 11.40 premiazione. 

Dopo la premiazione le classi saranno autorizzate a uscire dall'Istituto. 

Per gli studenti che hanno realizzato i progetti seguirà un buffet preparato in Aula Riunioni. 

Le classi che durante l'evento svolgono lezione nell'ala dei laboratori vi si recheranno uscendo dall'ingresso 

principale e passando all'esterno per raggiungere l'ingresso dell'ala dei laboratori (in caso di pioggia invece 

passando dal piano superiore). 

Le seguenti variazioni di aula sono state annotate sui registri delle classi interessate. 

Spazi impegnati 

per 

Tecnicamente 

Classi-Docenti 

e spazi sostitutivi 

I ora 

Classi-Docenti 

e spazi sostitutivi 

II ora 

Classi-Docenti 

e spazi sostitutivi 

III ora 

Classi-Docenti 

e spazi sostitutivi 

IV ora 

C1 
4G - Zecchi 

Lab.Chimica Triennio 

4F - Arnone 

Lab.Biologia 
 

C2 
1L - Roffi 

A10 

4L - Roffi 

A10 

Laboratorio 

Linguistico 

4H - Lucar Novelli 

A24 

3H - Lolli 

A13 

2H - Lolli 

A13 

3I - Lolli 

A9 

Alle ore 8 la 5F andrà in aula C1 invece che in Lab.Chimica Triennio e la 5G in aula C2 invece che in A10. 

 

San Lazzaro di Savena, 24 maggio 2019    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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