Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 6 – Percorsi per competenze trasversali e l’orientamento
Comunicazione n. 26

Desio, 25.11.2019

AGLI ISCRITTI AL PCTO “IL PATRIMONIO SONO IO - ANALIZZARE PER FAR SCOPRIRE”
Oggetto: Modalità di partecipazione alle ultime due attività laboratoriali previste dal
PCTO “il patrimonio sono io - analizzare per far scoprire”
In merito alle ultime due attività previste dal PCTO in oggetto si comunica quanto segue.
1. La visita ai laboratori di fisica applicata ai beni culturali prevista all’interno del PCTO viene
spostata da lunedì 9 dicembre a giovedì 12 dicembre. L’appuntamento è presso la sede
della Facoltà di Fisica in via Celoria, 16 - Milano alle ore 15.00. La visita durerà fino alle ore
18.00. Il ritrovo è fissato in stazione a Desio alle ore 13.50. Se qualcuno degli iscritti non volesse prendere parte alla visita al laboratorio di fisica è importante che lo comunichi quanto
prima inviando una mail a c.felisari@liceodesio.edu.it
2. L’ultima attività, ovvero il Laboratorio sui falsi d’autore presso il Museo di Arte e Scienza di
Milano, si terrà mercoledì 8 gennaio 2020. Il laboratorio durerà dalle ore 16.00 alle ore 17.15
circa. Il museo si trova in via Quintino Sella 4 - Milano (zona Cadorna). Il ritrovo è fissato in
stazione a Desio alle ore 14.20. Per motivi organizzativi è necessario sapere con anticipo
quanti studenti intendano prendere parte all’attività. Si chiede dunque a chi sia interessato
di registrare il proprio nominativo sulla piattaforma M’Iscrivo entro e non oltre giovedì 5 dicembre. Per la partecipazione al laboratorio al museo è previsto il pagamento di 10,00 € a
studente che saranno versati dai partecipanti direttamente in loco. Se dovesse essere superato il numero massimo di studenti partecipanti all’attività (venticinque), si accoglieranno le
iscrizioni in ordine di arrivo e sarà eventualmente attivato un secondo laboratorio per chi
fosse rimasto escluso (e che cadrà venerdì 10 gennaio, ore 16.00).
Dato che le uscite rientrano in un PCTO, gli studenti possono raggiungere anche autonomamente
le sedi dei laboratori.
Gli studenti che dovessero essere impegnati a scuola fino alle ore 14.10, saranno autorizzati ad uscire alla fine della quinta ora e in sesta ora saranno segnati “presenti fuori aula”.
Si invitano tutti gli studenti a riconsegnare alle proff. Canali e Felisari, in occasione dell’ultimo incontro, la documentazione PCTO debitamente compilata (registro presenze e scheda di autovalutazione) in modo che le docenti referenti possano procedere alla compilazione della scheda di valutazione. Tutta la documentazione sarà poi restituita agli studenti da parte delle docenti stesse nei
giorni immediatamente successivi alla fine dell’attività.
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