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CIRCOLARE N.  176   del 17/01/2020 

 
  

 
Agli alunni delle classi III e alle loro famiglie 

Ai docenti dei consigli di classe coinvolti 
Al DSGA 

Alla referente PCTO Prof.ssa E. Scottoditella 
Al docente F.S. Area 1 Prof.ssa V. Morganti 

Al personale ATA 
Agli assistenti tecnici 

 
 
OGGETTO: PROGETTO SNAP - RES PUBLICA A.S. 2019 - 2020 

CLASSI IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIF, IIIG 
 
Si avvisano tutti gli interessati che martedì 21 gennaio 2020, avrà inizio il progetto SNAP - Res 
Publica, attività che rientra tra le iniziative PCTO (ASL), per un totale di 70 ore complessive. 
Saranno coinvolte tutte le classi III, secondo il calendario già noto (circ. num. 49), di seguito 
riportato. 
 
Gli alunni, accompagnati dal docente della prima ora, si recheranno in Aula Magna, sede di tutti gli 
incontri, alle ore 8:50 per le formalità dei lavori, che avranno inizio alle ore 9:00 e termineranno 
alle ore 13:00, se lezione di mattina, alle ore 16:00 nelle due simulazioni. Al termine delle attività 
gli alunni potranno lasciare l’istituto. Durante tutta l’attività non si svolgerà la sesta ora di lezione. 
Per la pausa pranzo nelle le due giornate di simulazione, gli alunni potranno lasciare l’istituto e 
ritornare per la ripresa dei lavori.  
 
Eventuali assenze degli alunni coinvolti nel progetto dovranno essere segnalate al docente referente 
del progetto o al tutor di turno.  
 
I docenti svolgeranno servizio di sorveglianza secondo il proprio orario, per consentire il regolare e 
corretto svolgimento del progetto.  
 
Si ricorda agli alunni che in tutti gli incontri di mattina e nelle due simulazioni è obbligatorio un 
abbigliamento formale (giacca e cravatta per i ragazzi, tailleur per le ragazze). Non sono ammesse 
scarpe da ginnastica, jeans e felpe.  
 
Si comunica, infine, al personale interessato, che tutte le attività SNAP - Res Publica necessitano di 
amplificazione e uso del videoproiettore, nonché di adeguata assistenza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 



 

 
 
 
Il calendario di SNAP - Res Publica classi III in convenzione con associazione United Network 
Europa Leonardo - Educazione e Formazione (Monte ore PCTO 70) è il seguente:  
 
I GRUPPO: III A e III E 
- Prima lezione martedì 21.01.2020, ore 9:00 - 13:00 
- Seconda lezione venerdì 24.01.2020, ore 9:00 - 13:00 
- Terza lezione lunedì 3.02.2020, ore 9:00 - 13:00; 
- Prima simulazione martedì 4.02.2020, ore 9:00 - 16:00 
- Seconda simulazione mercoledì 5.02.2020, ore 9:00 - 16:00. 
 
II GRUPPO: III B e III D 
- Prima lezione martedì 28.01.2020, ore 9:00 - 13:00 
- Seconda lezione venerdì 31.01.2020, ore 9:00 - 13:00 
- Terza lezione lunedì 10.02.2020, ore 9:00 - 13:00 
- Prima simulazione martedì 11.02.2020, ore 9:00 - 16:00 
- Seconda simulazione mercoledì 12.02.2020, ore 9:00 - 16:00 
 
III GRUPPO: III C, III F, III G 
- Prima lezione venerdì 7.02.2020, ore 9:00 - 13:00 
- Seconda lezione venerdì 14.02.2020, ore 9:00 - 13:00 
- Terza lezione lunedì 17.02.2020, ore 9:00 - 13:00 
- Prima simulazione martedì 18.02.2020, ore 9:00 - 16:00 
- Seconda simulazione mercoledì 19.02.2020, ore 9:00 - 16:00 
 
 
 
Il docente referente del progetto                                                           Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Laura Giuliani                                                                      Prof. Lucio Mariani 
 


