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Circ. n. 62 

Treviglio, 29 gennaio 2023 
 

 
 Agli studenti delle classi 5AT 5BT 5CT 5ET 

 Ai docenti delle classi 5AT 5BT 5CT 5ET 

 

e p.c. Al DSGA 

 
 

  OGGETTO: progetto D-dust (Data-driven modelling of particulate With 

Satellite Technology aid) 

 

Il giorno 31 gennaio 2023 le classi in indirizzo saranno impegnate nel progetto D-

Dust, in collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale (DICA) e l’Università degli Studi dell’Insubria - Dipartimento di 

Scienza ed Alta Tecnologia (DiSAT). 

 

La giornata si svolgerà secondo il seguente programma: 

 dalle ore 8:30 i docenti in orario accompagneranno tutte le classi quinte 

in Aula Magna per la lezione teorica introduttiva che inizierà alle ore 9:00 e 

terminerà alle 10:00; 

 

 dalle ore 10:00 alle ore 11:30: 

o le classi 5AT e 5BT accompagnate dai professori Tasca e Di Bella si 

recheranno nei laboratori di informatica per esercitazioni guidate al 

PC; 

o le classi 5CT e 5ET accompagnate dai professori Caponetto e Graffato 

si recheranno in cascina Ganassina per l’attività pratica; 

 

 dalle ore 11:30 alle ore 13:00: 

o le classi 5AT e 5BT accompagnate dai professori Tasca e Di Bella si 

recheranno in cascina Ganassina per l’attività pratica; 

o le classi 5CT e 5ET accompagnate dai professori Caponetto e Graffato 

si recheranno nei laboratori di informatica per esercitazioni guidate 

al PC. 
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IMPORTANTE 

 

 La classe 5CT inizierà le lezioni alle ore 8:00 in Istituto e non in cascina.  

 Le classi che il martedì hanno lezione fino alle ore 14:00 al termine delle 

attività concluderanno regolarmente la giornata scolastica con il docente in 

orario dalle ore 13:00. 

 I docenti che sarebbero in orario dalle 10:00 alle 13:00 controllino 

all’ingresso eventuali sostituzioni loro assegnate. 

 I docenti che avrebbero in orario l’utilizzo dei laboratori di informatica 

ricordino che quel giorno non potranno accedervi, come anticipato nel CD di 

dicembre scorso.  

 

 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)   
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