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VICENZA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Istruzione professionale:

- Servizi Commerciali;

- Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera

Istruzione tecnica:
Carbone Sergio

Vicenza, Il ottobre 2021

COMUNICAZINE DI SERVIZIO N. 48

Agli Studenti Creativi dell'IIS "Almerico da Schio" di Vicenza
Ai genitori degli alunni interessati

e,p.C. al Direttore S.G.A.
Ai collaboratori scolastici

Ai docenti

OGGETTO: attività pomeridiana progetto "Studenti Creativi"

Dopo due anni di sospensione dovuti alla pandemia da Covid-19, riprende il progetto
"Studenti Creativi", approvato con deliberazione n. 103/14 del Consiglio di questo Istituto nella
seduta del 17/11/2014.

Il progetto nasce per incentivare il confronto e la condivisione tra gli studenti

dell'Istituto su temi legati al benessere e alla creatività. Lo scopo è creare un gruppo di lavoro capace

di organizzare giornate a tema e assemblee, con attività e laboratori di diverso genere, dando

l'opportunità al singolo ragazzo di cimentarsi in compiti dove possa esprimere le proprie competenze

e abilità.
Il gruppo si costituisce di 15/20 alunni, sotto la guida di due studenti responsabili

maggiorenni, e si riunisce ogni venerdì a partire dal 22 ottobre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 17.00,

presso il Laboratorio D.

Le riunioni si dovranno svolgere nel rispetto della normativa per il contrasto al Covid-19; si

ricorda in particolare:
- l'uso della mascherina chirurgica all'interno dei localiscolastici (indossata in modo che copra

completamente naso e bocca);
- la validità del principio del distanziamento fisico, che continua a costituire misura centrale di

sicurezza raccomandata alle istituzioni scolastiche, ovelogisticamente possibile;
-l'arieggiamento frequente dei locali (anche combinato con i nuovi sistemi di sanificazione dell'aria).

Si raccomanda di lasciare gli ambienti puliti e in ordine e disanificare i piani di appoggio utilizzati

alla fine delle attività.
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Si sottolinea che il comportamento all'interno dell'Istituto deve essere sempre corretto e adeguato e

che, in caso di necessità, gli studenti si possono rivolgereai collaboratori scolastici presenti in istituto.

Nel caso di studente creativo minorenne, si richiede la compilazione dell'autorizzazione sotto

riportata che dovrà essere riconsegnata in Vicepresidenzaentro il 20 ottobre 2021.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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x---------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulo da restituire compilato in Vicedirigenza entro il 20.10.2021

Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario -----:- _
autorizza lo studente minorenne , classe , a partecipare all'attività
annuale programmata secondo le modalità indicate nella comunicazione n. 48 (attività pomeridiana "STUDENTI
CREATIVI).

Data _ Firma genitore o esercente potestàzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
----------
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