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Circ. 039                     Bologna, 23/09/2021  

 
Agli alunni iscritti al modulo in oggetto e ai loro genitori 

Alla docente Lucia Geraci 
All’esperto esterno Andrea Sartori  

  
Oggetto: AVVIO MODULO PON N.8 - “I MAGHI DEL GARAGE – PIMP YOUR BIKE”  
 
  
Si rende noto ai genitori e agli alunni che hanno aderito al PON, “I MAGHI DEL GARAGE – PIMP YOUR BIKE”   
il calendario del modulo 8, che sarà tenuto dalla prof.ssa Lucia Geraci e dall’esperto Andrea Sartori :  

 

Calendario  orario aula 

SETTEMBRE 
MERCOLEDì 29  

14:00 - 17:00 Aula FABLAB 

OTTOBRE 
MERCOLEDì 06 - MERCOLEDì 13 
MERCOLEDì 20 - MERCOLEDì 27  

14:30 - 17:30 Aula FABLAB 

NOVEMBRE 
MERCOLEDì 03 - MERCOLEDì 10 
MERCOLEDì 17 - MERCOLEDì 24  

14:30 - 17:30 Aula FABLAB 

DICEMBRE 
MERCOLEDì 01 

14:30 - 17:30 Aula FABLAB 

 
Qualora dovessero esservi delle modifiche nelle date e/o negli orari, i beneficiari del progetto verranno 
avvisati. 
Per formalizzare l’iscrizione al corso PON i genitori dovranno compilare il modulo ufficiale di iscrizione, che è 
stato inviato agli studenti tramite e-mail (ACQUISIZIONE CONSENSO + ANAGRAFICA) dalla Tutor Prof.ssa Lucia 
Geraci; tale modulo, debitamente firmato e sottoscritto dai genitori, andrà tassativamente via email alla 
docente entro sabato 25 settembre, e in cartaceo consegnato il primo giorno del corso, allegando la 
fotocopia del documento di identità dei genitori. 
Una volta iscritti, la presenza diventa obbligatoria e le assenze dovranno essere giustificate dal genitore al 
docente del corso. 
Si ricorda ai partecipanti di portare il proprio oggetto da modificare (bicicletta, monopattino, skateboard, 
casco ecc...), e per chi lo desidera il proprio iPad o portatile, materiale per disegnare (astuccio: matita, 
gomma...), e l’occorrente per la pausa pranzo. 

     FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                
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