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Circ. int. n.164 

Ossi, 20/05/2019 

                          Ai sigg. docenti  

Agli alunni  classi 3^ 

Dell’IC Ossi 

Al sito Web 

                                     Al DSGA 

 

Oggetto: attività della settimana della cittadinanza inerenti il Global strike for future. 

 

Nella settimana della cittadinanza in occasione del “Global strike for future”, la Funzione 

strumentale per l’orientamento, in accordo con i docenti di tecnologia, dopo l'approvazione dei vari 

Consigli di classe e della Dirigenza e in collaborazione con le classi 2° e 3° della scuola secondaria 

di Tissi, organizza un percorso a tema per le classi terze secondo il seguente calendario:  

 

martedì 21 maggio 

dalle 9 alle 13:30 

 

Le classi terze, divise in gruppi, lavoreranno a classi aperte nei 

Focus Group coordinati dai docenti promotori della proposta.  

 

 

giovedì 23 maggio 

 

 

Incontro con operatori dell’Enel per l'installazione delle nuove 

politiche energetiche  

 

 

 

 

venerdì 24 maggio 

 

In occasione del Global strike for future,  le classi terze si 

recheranno all’EXMÀ di Tissi, a piedi, attraverso un percorso 

interno, rurale. 

Si confronteranno con i compagni sui dati emersi dai Focus 

Group e parteciperanno ad un Arcade Game (gioco per livelli) 

realizzato dai ragazzi di Tissi.  

Il ritorno è previsto a piedi entro le 13:30. 

 

 

I docenti che volessero partecipare alla passeggiata ecologica lo possono comunicare alla 

vicepreside per la predisposizione delle variazioni di orario. 

Cordiali saluti. 

 

La Funzione Strumentale per l’Orientamento 

Prof.ssa Maria Franca Campus 

Prof.ssa Marilena Melis 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 
                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 
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