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Prot. n.
 
 3173/A.1.a                                                                                       Siderno, lì 29.03.2019 

 

 

                                                                 Ai Sigg. Docenti delle classi 3^, 4^ e 5^  

                                                                               dell’Indirizzo “Produzioni Tessili e Sartoriali (IPTS) 

                                                                   

                                                                 Alle Studentesse delle classi  3^, 4^ e 5^ dell’Indirizzo IPTS 

 
 

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “DA MATRICI IDENTITARIE A IDENTITÀ CULTURALI SULLE  
                  QUALI  COSTRUIRE IL FUTURO”  PROMOSSO DALLA  FONDAZIONE  “CITTÀ DI GERACE” 

 

Si informano Docenti e Studentesse dell’Indirizzo di studi indicato in intestazione che, nel quadro 

delle attività di alternanza scuola lavoro e in attuazione  del Progetto specificato in oggetto, finanziato 

dalla Regione Calabria, al quale l’I.P.S.I.A. ha aderito, venti studentesse verranno selezionate per parteci-

pare ad appositi stage formativi, dalle ore 13,45 alle ore 18,30, per un totale di n° 5 incontri, secondo il 

seguente calendario: 04 e 11 aprile, 9, 21 e 23 maggio pp.vv.  

Le attività promosse, riguardanti l’artigianato tessile, avranno luogo nel Comune di Gerace, presso 

il complesso monastico San Francesco e botteghe artigiane del settore. 

  Si precisa che la Fondazione “Città di Gerace”, promotrice del Progetto, garantirà il trasporto 

delle studentesse dalla sede di Via Turati di questo Istituto, sia all’andata per raggiungere il Comune di 

Gerace e sia al ritorno, al rientro presso la medesima sede scolastica di Via Turati, con l’assistenza duran-

te il viaggio e le attività formative, da parte di proprie operatrici e tutor accompagnatori. Alle studentesse, 

prima dell’inizio delle attività, verrà garantito un buffet, nonché, durante le attività formative, l’assistenza 

di esperti di esperti del settore e di facilitatori dell’apprendimento, oltre al materiale didattico e di cancel-

leria necessario per le svolgimento delle predette attività. 

La partenza dalla sede della Scuola, nei giorni programmati, è prevista per le ore 13,00, ossia al 

termine delle lezioni, salvo il 21 maggio (martedì), data in cui avverrà a partire dalle ore 14,00. Il 
rientrò avverrà subito dopo le ore 18,30. Su base volontaria e dietro richiesta sarà possibile la parteci-

pazione anche dei Docenti delle tre classi interessate. 

Qualora il numero delle adesioni, nell’ambito delle tre classi interessate, dovesse risultare superio-

re a venti allieve, si potrà prevedere una partecipazione secondo un’apposita turnazione. 

La partecipazione delle allieve, in base al numero delle ore totalizzate, sarà valutata come at-

tività di Alternanza Scuola /Lavoro. 
I Coordinatori di classe sono invitati a prendere nota delle attività svolte dalle studentesse parteci-

panti. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione.  

Distinti saluti 
 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                           Gaetano Pedullà                       

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
 
 

 


