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    Ai docenti classi terze    

                                                                                       Agli alunni delle classi terze                                                                             

                                                                                       Ai  genitori degli alunni delle classi terze 

                                                                                         (da dettare  ) 

Si comunica che, per gli allievi delle classi terze, è attivato il progetto “Astronomia“ condotto in 

collaborazione con il Gruppo Astrofili Garbagnatesi che si svolgerà  nel mese di maggio .  

Il progetto,  prevede tre incontri per classe, ciascuno di due ore circa:  

 il primo incontro si terrà durante le ore curricolari il giorno 2 maggio : 

 

classe ora docenti 

3^C ; 3^B 8.05-10.00  

3^A ; 3^D ; 3^E 10.05 – 12.05  

 

 il secondo incontro per le classi 3^A- 3^ D si terrà il giorno 10 maggio nella sala riunioni 

              della sede Galilei, rientro pomeridiano dalle ore 14.15   alle ore 16.30. 

             Gli allievi pranzeranno a scuola (colazione a sacco) dalle ore 13.30 alle ore 14.15  

 

 il secondo  incontro per le classi 3^ B, 3^ C; 3^ E si terrà il giorno 17 maggio nella sala  

             riunioni  della sede Galilei, rientro pomeridiano dalle ore 14.15  alle ore 16.30. 

             Gli allievi pranzeranno a scuola (colazione a sacco) dalle ore 13.30 alle ore 14.15  

 

Da dettare integralmente : 

 il terzo incontro si terrà la sera del 18 maggio dalle ore 20.30 alle ore 23.00 circa nel 

giardino della sede Galilei In tale occasioni,  tutti gli allievi saranno accolti  solo 

se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. 

 Saranno presenti gli esperti del G.A.G (Gruppo Astrofili Garbagnatesi) che guideranno gli 

allievi e i loro genitori nel riconoscimento e l’osservazione delle costellazioni e dei pianeti 

presenti nel cielo di Garbagnate in tale serata   

 

EVENTUALI VARIAZIONI ORARIE 

 

3^ B 1^ U.O. 2^ U.O. 

 GIAMBRA 

PIAZZESE in 1^ B 

GIAMBRA 

mailto:segreteria@icfutura.it


3^C FANELLI 

STANISCIA in 1^ C 

FANELLI 

 

3^ A 3^ U.O. 4^U.O 

 FRANCO FRANCO  

MORREALE a disposizione   

3^D ZUFFI ZUFFI 

CONVERTI a disposizione 

3^ E RUGGIRELLO RUGGIRELLO 

 

 

       La referente 

Prof. Olympia Franco      

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


