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Prot. n. xxxx 

COMUNICAZIONE N. 160 / A D G S 

Al personale Docente delle classi Quarte  

Ai genitori degli alunni delle classi Quarte 

Agli studenti delle classi Quarte 

Agli assistenti tecnici 

Sito Web 

Oggetto: Incontro introduttivo progetto "Idee in azione" 

La CCIIA di Modena ha accettato l'iscrizione di tutte le nostre classi quarte al progetto "Idee in azione", 

riconosciuto dal MIUR come forma di alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO. Il progetto “Idee in Azione” di Junior 

Achievement, coinvolge gli studenti nelle fasi preliminari dell'attività imprenditoriale (dal team building alla 

nascita dell’idea imprenditoriale) per una durata che può andare dalle 18 alle 30 ore. 

Martedì 1 dicembre dalle ore 10,10 alle ore 11,10 ci sarà l'incontro introduttivo, su piattaforma Zoom, con i 

referenti di Junior Achievement, che spiegheranno a docenti/tutor e ai ragazzi come funziona il progetto. 

Si raccomanda la massima puntualità nel collegamento, perchè alle 11,30 i colleghi di JA saranno impegnati 

con altre scuole e quindi vorrebbero concludere l'incontro nei tempi previsti. 

CLASSE DOCENTI  AULA NOTE 

4B in presenza 
Prof.ssa Bertoli 

Prof.ssa Ascione 
a. 40  

4D a distanza 
Prof.ssa Passarelli 
Prof.ssa Spagnolo 

DAD 
a.40 

SCAMBIO ORARIO 
La prof.ssa De Pascalis farà lezione dalle ore 8 alle 
ore 9.35, mentre la prof.ssa Passarelli farà lezione 
dalle ore 9.40 alle ore 11:20 

4K in presenza 
Prof. Caruso 
Prof. Galati 

Prof. Gesualdi 
a. 45 

Il prof. Gesualdi si presenterà a scuola alle ore 10 in 
tempo utile per effettuare il collegamento 

4M a distanza 
Prof. Vecchione 
Prof. Di Prizito 

Prof. Lia 

Prof. Lia 
a. 35 

Il prof. Lia si collegherà con la classe 4M alle ore 10 in 
tempo utile per partecipare all'incontro insieme agli 
studenti 

4P a distanza 
Prof.ssa Righi 

Prof.ssa Pedrazzi 
Prof. Ferraro 

Prof. 
Ferraro 

a. 35 

Il prof. Ferraro si collegherà con la classe 4P alle ore 
10 in tempo utile per partecipare all'incontro insieme 
agli studenti 

4Q a distanza 
Prof.ssa Pignatelli 
Prof.ssa Santucci 

Prof. Galli 

Prof. 
Galli 
a. 35 

Il prof. Galli si collegherà con la classe 4Q alle ore 10 
in tempo utile per partecipare all'incontro insieme 
agli studenti 

4R in presenza 
Prof. Salvarani 

Prof. Lia 
a.35  

 

Nella aule 35, 40 e 45 alle ore 10 gli assistenti tecnici affiancheranno i docenti per gestire al meglio il 

collegamento via Zoom da parte degli studenti in presenza e a distanza. 

 
Carpi, 26 novembre 2020  
 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Vincenzo Caldarella  
 (Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 


