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Circolare n°
Bergamo, 30 maggio 2018
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
Al PERSONALE ATA
Oggetto: INAUGURAZIONE MOSTRA DI FINE ANNO – LAB. ECO DESIGN - Waste Games
Mercoledì 6 giugno 2018, alle ore 11,00, si terrà l’Inaugurazione della mostra artistica di fine A.S.
2017/2018 dei lavori realizzati dagli alunni durante il laboratorio di Eco Design - Waste Games,
che ha avuto come esito la produzione di giochi didattici attraverso l'utilizzo di materiale di scarto.
All’ apertura dell’evento, nell’atrio dell’Istituto, gli alunni che hanno partecipato all’ attività didattica
nel corso dell’ anno realizzeranno una performance creando un’opera condivisa. L’ opera rimarrà
esposta per tutta la durata della mostra.
Gli insegnanti che intendono visionare i lavori esposti insieme ai propri alunni durante l'orario
scolastico possono contattare tramite e-mail la prof. ssa Barbara Radaelli (radaellibarbara@gmail.com)
per eventuale calendarizzazione delle visite.
L’ esposizione avrà luogo nella “zona studio” al secondo piano. Ad accogliere alunni e genitori ci sarà
un piccolo gruppo di studenti supportato dai propri insegnanti di sostegno e/o assistenti educatori.
Si informa riguardo ai giorni a disposizione per una visita guidata:
Giorno

orario

guide

06/06/18

dalle ore 11:00 alle ore 12:00

Andrea, Claudia, Anna, Gabriele, Luigi, Lorenzo

07/06/18

dalle ore 9:00 alle ore 10:00

Daniele, Giulia , Andrea, Claudia

08/06/18

dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Gabriele , Daniele, Giulia , Luigi

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal giorno 9 giugno al giorno 13 giugno (domenica esclusa),
dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

Per favorire e facilitare i lavori di allestimento si chiede gentilmente di evitare di occupare l'area
interessata il giorno 5 giugno 2018.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
La referente del progetto
Prof.ssa Barbara Radaelli
Il Dirigente Scolastico
Luciano Mastrorocco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

