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Bassano del Grappa,27/10/2016
Alla cortese attenzione di
STUDENTI,GENITORI, DOCENTI
E p. c.
PERSONALE ATA
sedi
OGGETTO: partecipazione al Tavolo Giovane di “Spazi Comuni”
Il nostro Istituto, in collaborazione con le Scuole Secondarie di Secondo grado di Bassano del Grappa, la
Cooperativa Adelante e il Comune di Bassano del Grappa, ha in programma la formazione di un tavolo
giovane all’interno del Progetto “Spazi Comuni”. Vi saranno due momenti formativi preparatori al
successivo lavoro del tavolo.
1° incontro
formativo
2° incontro
formativo
(Convegno)

Presentazione dell’intero percorso e
formazione del gruppo
Convegno “Spazi Comuni”, con
presenza di docenti, dirigenti,
genitori, personale scolastico, e realtà
cittadine
Progettazione e organizzazione delle
attività del progetto “Spazi Comuni”

Martedì 8 novembre 2016

Liceo Da Ponte
Ore 14.15 – 16.00

Lunedì 14 novembre 2016

ITET Einaudi
Ore 8.00 – 11.00

Dicembre/maggio

Sedi da definire in corso
d’opera

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con indicate le ore di presenza al percorso
formativo e le ore di lavoro generali su “Spazi Comuni” effettuate.
Gli alunni che hanno aderito all’iniziativa, nella mattinata del 14 novembre non frequenteranno le regolari
lezioni in classe, ma seguiranno le attività proposte dagli esperti.
Segue alla presente circolare la scheda di adesione al progetto; la descrizione dettagliata del progetto si può
scaricare dal sito del Liceo a questo percorso: DOCUMENTAZIONE  RETE INTERCULTURA 
CITTADINANZAATTIVA / SERVICE LEARNING
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Responsabile del procedimento: DS/DSGA
Referente: docente: Catia Zonta
tel. 0424/524375- / email:catia.zonta@liceobrocchi.vi.it

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Zen
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)
viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375 – Fax: 0424 220284
e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it - www.liceobrocchi.vi.it –
Cod. Fisc.: 82002770244 - VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6

LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico -Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate–
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

fondato nel 1819

Modulo di adesione Corso di formazione alla cittadinanza attiva e solidale
Il sottoscritto………………………………………………………………………………….genitore
dell’alunno/a…………………………….. classe…………autorizza il proprio figlio/a a:


frequentare i due momenti formativi che si svolgeranno presso Liceo “Da Ponte” e ITET
“L. Einaudi”;



far parte del tavolo giovane di “Spazi Comuni” durante il corso dell’anno scolastico.

Autorizzo, inoltre, la Cooperativa Adelante, referente del progetto, all’utilizzo delle immagini video
che mi ritraggono durante il corso di formazione e l’intero percorso di “Spazi Comuni”, per la
realizzazione di contenuti con uso anche esterno alla scuola.
Concessione utilizzo del video (D. LGS. 196/2003)

Data………………………………..

Firma genitore……………………………………….

Consegnare alla Prof.ssa Catia Zonta entro sabato 29 ottobre.
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