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Alla Direttrice della sede Montebelluna
Prof. Buffolo
Agli studenti delle classi 2Am, 2Bm, 2Cm
della sede di Montebelluna
Ai genitori degli allievi
Ai docenti membri dei CdC
A tutto il personale
della sede di Montebelluna
Al DSGA
Oggetto: Progetto “Giocavis - si comincia giocando si continua costruendo”
Attraverso il gioco di squadra, verrà proposta una riflessione sulle scelte che vengono compiute
quotidianamente e su quanto queste vengano rivolte verso la comunità o quanto siano
autocentrate. L’attività dell’AVIS, finalizzata a promuovere la cultura della donazione volontaria,
costituisce, quindi, una delle attività positive dettate da un senso di positività e condivisione.
Il progetto è stato deliberato per le classi in calce nei Consigli di Classe di ottobre.
Gli incontri si svolgeranno nella giornata di lunedì 9 dicembre, 2019 e avranno luogo nelle rispettive
aule secondo questa scansione oraria:
2Am dalle ore 8.00 alle ore 9.55
2Cm dalle ore 9.55 alle ore 12.00, con effettuazione dell’intervallo
2Bm dalle ore 12.00 alle ore 14.00
I docenti in orario durante tale attività firmeranno sul Registro elettronico come Sorveglianza e nelle
annotazioni riporteranno il titolo del progetto e il nome dell’operatore esterno presente.

Cordiali saluti
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