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Circ. n.204
Agli studenti ed ai genitori delle classi 4° A AFM e 4° B SIA
Ai docenti delle 4° A AFM e 4° B SIA
Al personale ATA
Sito web

Milano, 24/11/2017
OGGETTO : ASL – Progetto GREENJOB (Fondazione Cariplo - InventoLab)
Si comunica di seguito il calendario dei primi incontri di formazione tenuti da InventoLab, specialisti
della formazione all’imprenditorialità Green nelle scuole superiori e partner di Fondazione Cariplo e
Junior Achievement :






Giovedì 30/11/2017 ore 9:05 – 15: 30, con pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 13:30
(Esplorazione dell’argomento Green)
Martedì 19/12/2017 ore 9:05 – 15:30 con pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 13:30
(Temi: sostenibilità ambientale, strategie di riduzione, Green Jobs e best practices
ambientali, analisi dei bisogni e delle vocazionalità del territorio)
Martedì 06/02/2018 ore 9:05 – 13:05
(Tema: Verifica sostenibilità ambientale)
Lunedì 23/04/2018 ore 10:00 – 12:10
(Tema
:Verifica
sostenibilità
ambientale
azienda)

Gli incontri si svolgeranno in aula consiglio alla presenza dei tutor di classe per ASL, e quindi i
docenti in orario resteranno a disposizione.
Le attività organizzate da InventoLab prevedono delle uscite sul territorio per interviste ed indagini
sul campo e pertanto è richiesto ai genitori rilasciare l’apposita autorizzazione (facsimile in
allegato).
Il Dirigente scolastico
Maria Rizzuto
All. Autorizzazione uscite

MR/vo

Autorizzazione alle uscite didattiche previste per la realizzazione del progetto GREENJOB
promosso da Junior Achievement e InvetoLab

Io sottoscritto genitore ______________________________________

dello/a studente/essa __________________________________________

della classe

_____________________
autorizzo

mio/a figlio/a , a partecipare alle attività previste fuori sede nel progetto di Alternanza scuolalavoro

GREENJOB

finanziato

da

Fondazione

Cariplo

e

promosso

da

Junior

Achievement/InventoLab.
Dichiaro di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il
comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e
gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e
articolo 61 della legge n. 312/1980)
Dichiaro inoltre di assumi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da
inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle delle disposizioni impartite dagli insegnanti
medesimi

Milano, lì _____________________

Firma del Genitore

____________________________

