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Circ. n. 250

Bergamo, 2 febbraio 2022

Agli studenti e ai docenti delle classi Quarte
Ai docenti di Scienze motorie e sportive
Al prof. Amadio
p/c:

Ai Collaboratori del Dirigente
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: Progetto “Questione di cuore”

Nella giornata di giovedì 10 febbraio 2022 le classi Quarte parteciperanno al progetto “Questione
di cuore”, organizzato da AT Bergamo.
L’iniziativa prevede due momenti:
1) la formazione teorica, articolata su due turni, secondo lo schema seguente:
Turno

1° (9.00-10.30)
2° (10.30-12.00)

Classi in presenza
(in aula magna, con il docente in
orario)
4^E – 4^G (tot. 43 alunni)
4^B – 4^C (tot. 41 alunni)

Classi collegate on line
(dall’aula, con il docente in
orario)
4^F – 4^ H (tot. 39 alunni)
4^A (tot. 20 alunni)

2) la formazione pratica, in aula magna, cui parteciperanno, per ciascuna classe, 3
alunni (21 in totale) che verranno muniti dalla scuola di mascherine FFP2 e che
successivamente, nella fase di peer to peer, mostreranno ai compagni le manovre
apprese; di seguito gli alunni che presenzieranno a questo momento:
Orario
12.00 –
13.00

Classe
4^A*
4^B
4^C
4^E
4^F
4^G
4^H

Alunni
Benetti, Botti, Mazzoleni
Fantoni, Tassetti, Trevisan
Lauria, Locatelli, Piazzalunga
Gazzola, Bozza, Scarpato
Fornoni, Giudice, Morareto
Calvi, Maianti, Messi
Bertulessi, Canale, Ferrari

*Gli studenti della classe 4^A Benetti, Botti e Mazzoleni si trasferiranno dal Seminario alla sede
durante il 2° intervallo accompagnati dal prof. Amadio.Per permettere ai docenti di Scienze motorie
e sportive di seguire almeno uno dei momenti di formazione teorica saranno disposte delle

sostituzioni che verranno comunicate successivamente.
Prof.ssa Carotenuto: 1° turno
Prof.ssa Martinalli: 1° turno
Prof.ssa Piazzi: 2° turno
Prof. Santini M.: 2° turno

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93

