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R. Branca 

CIRC. N. 119         Iglesias, 09/11/2019 

Agli alunni  
Ai docenti  

Delle classi 
 3AA indirizzo Design 

4^B Design 
Al sito: www.liceoasproni.it   

OGGETTO: Calendario modulo “IL MESTIERE DELL’ARTIGIANO fra passato e futuro” – PON Orientamento e ri-orientamento 

Si comunica che gli studenti dell’ indirizzo Design della classe 3 AA e della classe 4^B Design che partecipano al modulo “IL 
MESTIERE DELL’ARTIGIANO fra passato e futuro”, inserito nel PON Orientamento e ri-orientamento, si recheranno presso il 
laboratorio orafo di Iglesias di Fabrizio Loi, accompagnati dalla tutor di classe prof.ssa Lorena Bardi, secondo il seguente 
calendario: 
 
Classe 3^AA  

 Martedì 12/11/2019 – dalle 10.30 alle 13.30 al termine delle attività faranno ritorno a scuola 

 Giovedì 14/11/2019 – dalle 12.30 alle 14.00 al termine delle attività faranno ritorno a casa 

 Martedì 19/11/2019 – dalle 10.30 alle 13.30 al termine delle attività faranno ritorno a scuola 

 Giovedì 21/11/2019 - dalle 12.30 alle 14.00 al termine delle attività faranno ritorno a casa 

 Martedì 26/11/2019 - dalle 10.30 alle 13.30 al termine delle attività faranno ritorno a scuola 

 Giovedì 28/11/2019 - dalle 12.30 alle 14.00 al termine delle attività faranno ritorno a casa 
Classe 4^BA 

 Lunedì 11/11/2019 – dalle ore 12.30 alle13.30 al termine delle attività faranno ritorno a scuola 

 Lunedì 02/12/2019 - dalle 10.30 alle 13.30 al termine delle attività faranno ritorno a scuola 

 Giovedì 05/12/2019 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00 lezione a scuola 

 Martedì 10/12/2019 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00 lezione a scuola 

 

Il Dirigente Scolastico   

Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 
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