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Circolare n. 161                                                                             Prato, 14/01/2022 
 

Ai docenti delle classi 4BE, 4CE, 4DE, 4EE 
coinvolti nel progetto Ambasciatori dell'Arte 

(Lingue Straniere, Arte e territorio e coordinatori di classe), 
Agli studenti coinvolti nel progetto e alle loro famiglie, 

Alla D.S.G.A. Dell'istituto, 
Ai proff. Allori, Cirocco, Savino. 

Ai referenti PCTO proff.sse Vinci, Consolo, Carrabs 
Alla referente del progetto prof.ssa Bicchi 

 
Oggetto: progetto Ambasciatori dell'Arte – incontri iniziali e modulistica. 
 
Con la presente si informano gli interessati che dal 24 gennaio avra' inizio il progetto Ambasciatori 
dell'Arte. 
Segue il calendario delle attivita' che avranno luogo nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO. 
 

Giorno Orario Tipo di attivita' Modalita' di 
svolgimento 

Luogo 

24 gennaio  12, 00-13,30 Lezione introduttiva – 
presentazione del progetto 

La lezione si svolgera' 
previo collegamento on 
-line  

Auditorium 

25 gennaio 9,00 - 10,30 Lezione  sul Museo di 
Palazzo Pitti 

La lezione si svolgera' 
previo collegamento on 
-line  

Auditorium 

15 febbraio  9-13 Visita guidata al Museo del 
tesoro del granduca 

In presenza Lezione presso il 
Museo 

21 febbraio 9-10:30 Lezione di 
approfondimento  

La lezione si svolgera' 
previo collegamento on 
-line  

Auditorium 

 
Si precisa che : 

 per lo svolgimento delle lezioni on line, gli alunni dovranno recarsi PUNTUALMENTE 
all'orario indicato presso l'Auditorium e sedersi negli appositi spazi indicati, raggruppati 
secondo classe di appartenenza, mantenendo le disposizioni di sicurezza previste ; 

 qualora uno studente si trovasse alle date suddette in condizioni di DDI, per le lezioni on-
line verra' fornito il link sulla classroom AMBASCIATORI DELL'ARTE; 

 i partecipanti al progetto (docenti e studenti) sono pregati di verificare l'iscrizione alla 
classroom AMBASCIATORI DELL'ARTE e di verificarne le notifiche, poiché essa sara' lo 
strumento di comunicazione per le attivita' del progetto ed eventuali modifiche in tempo 
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reale;   

 i coordinatori di classe sono pregati di annotare sul registro di classe gli impegni suddetti; 

 Per la visita al Museo, la normativa vigente prevede il possesso del GREEN PASS 
RINFORZATO, si prega quindi gli studenti afferenti al progetto di verificare la loro 
situazione in merito a tale disposizione di legge nazionale, sulla quale non sono previste 
deroghe. 

 
Modulistica.  
Per definire le formalita' dell'adesione al progetto si esplica quanto necessario. 
PER GLI STUDENTI. 
A partire da lunedì 17 gennaio, la coordinatrice del progetto distribuira' agli studenti due moduli: 

 patto formativo,  

 Attestazione presa visione e adesione al progetto. 
Tali moduli devono essere restituiti debitamente compilati e firmati il giorno 24 gennaio all'incontro 
iniziale. 
SI PRECISA CHE i moduli devono essere firmati  da studente e genitore (in caso di alunno 
minorenne) e prevedono la lettura dei documenti inerenti Privacy, valutazioni dei rischi e normativa 
di sicurezza Covid, pubblicati all'interno della Classroom nella sezione AUTORIZZAZIONI E 
DOCUMENTI INFORMATIVI – Materiale Adempimenti burocratici. 
 
PER I DOCENTI 
Si prega di scaricare dalla sezione  della Classroom nella sezione AUTORIZZAZIONI E 
DOCUMENTI INFORMATIVI – Materiale Adempimenti burocratici il modulo : 

 Attestazione presa visione e adesione al progetto  
e riconsegnarlo firmato e compliato alla prof.ssa Bicchi entro il 31 gennaio.  

 
Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa S. Bicchi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pollini 
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