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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI”
CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA
Tel. 030/305892 – 030/305893 – 030/3384911 – Fax: 030/381697
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it

Ai docenti classi 1^, 2^, 3^ e 4^
A famiglie e studenti cl. 1^,2^, 3^ e 4^
Oggetto: Piano estate 2021 – prosecuzione attività “Insieme per ripartire”
Come previsto dal piano in oggetto sviluppato in più fasi, con l’avvio dell’a.s. 21-22 sono state
programmate ulteriori attività finalizzate principalmente a creare le condizioni per una scuola
inclusiva fornendo supporto agli studenti, stimolando la motivazione e la partecipazione.
Il percorso utilizza la modalità della “peer education” nell’ambito di alcune iniziative che
coinvolgeranno gli studenti di 4^ come tutor degli studenti di 2^ e gli studenti di 3^ come tutor
degli studenti di 1^
Le specifiche iniziative saranno presentate alle relative classi secondo il seguente prospetto:
classi
Classe
Classi in collegamento
Data /
Link
presenti
dall’aula
orario
in aula
magna
TERZE
3AL
Liceo:
15/09
Link alla videochiamata:
3AT
3B,3C,3D,3E,3F,3G,3H,3I
ore 1011
Tecnico: 3B,3C
QUARTE 4AL
Liceo:
15/09
Link alla videochiamata:
4AT
4B,4C,4D,4E,4F,4G,4H,4I
ore 1112
Tecnico: 4B,4C,4D
SECONDE 2AL
Liceo:
16/09
Link alla videochiamata:
2AT
2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2L ore 1011
Tecnico: 2B,2C,2D
PRIME
1AL
Liceo:
30/09
Link alla videochiamata:
1BT
1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1I,1L ore 1112
Tecnico : 1B,1C,1D
La classe indicata sarà presente in aula magna mentre le altre classi seguiranno la presentazione
dall’aula mediante la videoproiezione.
Sarà cura del docente titolare dell’ora, in base alla classe e all’orario di pertinenza
-

Per le classi in aula magna: condurre gli studenti, attivare l’accesso del PC dell’aula
magna mediante il proprio account “tartaglia-olivieri.eu” e supportare la partecipazione
all’incontro
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Per le classi che rimangono nella propria aula: accedere al link tramite il PC di classe,
secondo l’orario indicato mediante il proprio account “tartaglia-olivieri.eu” e supportare la
partecipazione all’incontro trasmesso in videocall

Il link di accesso è specificato solo nella comunicazione destinata ai docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Laura BONOMINI)
(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993)

Allegato: SINTESI PRESENTAZIONE

