
 
 
 

Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459 misl020003@istruzione.it posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 

Circolare n. 21      del 21/09/2021 
 

  Ai Docenti 
  A Studenti e famiglie 
  Alla DSGA 

 

Oggetto:   Giornata di formazione PROGETTO QUBI’BIS - FONDAZIONE CARIPLO –  La ricetta 
contro la povertà infantile      

Si informano gli studenti iscritti al progetto QubìBis che MARTEDI’ 28 SETTEMBRE, ore 9/14 circa, 
saranno impegnati in una giornata di formazione, presso Sonomusica, Accademia di musica e 
performing arts, via privata Trasimeno, 1 Milano, diretta da Beatrice Sinigaglia. 
Ore 8.10 Ritrovo dei partecipanti nel cortile del Caravaggio e appello. A piedi lungo la Martesana fino al 
quartiere Adriano. 
Ore 9.00 Registrazione e avvio dei lavori. 
 

Programma della mattinata 
1. BARBANOTTI e studentesse - Storia di QUBI'. Presentazione di QUBI' BIS e dei laboratori. Esempi di 
attività di tutoraggio di mamme e bambini. 
2. SINIGAGLIA - Il tema della POVERTA' anche attraverso il racconto di esperienze. 
Ore 10.30 pausa 
3. SINIGAGLIA - Presentazione del laboratorio della STRISCIA ANIMATA. 
Ore 11.30 pausa 
SINIGAGLIA - Interventi degli studenti per valutare la ricaduta del punto 3. 
 
Modalità di accesso all'incontro: GREEN PASS almeno 1° dose o esito tampone negativo, effettuato entro 
le 48 ore precedenti.  
Modalità dell'incontro: all'interno se brutto tempo, in parte all'esterno se il tempo lo permette. 
 

Si informano, altresì, i docenti degli alunni coinvolti che l’assenza dalle lezioni della mattina è 
giustificata e andrà segnato sul registro di classe la partecipazione alla giornata di formazione 
(l’elenco degli studenti partecipanti sarà inviato ai cdc via mail) 
 
La referente       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carla Barbanotti        Dott.ssa Annalisa Esposito 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Autorizzo mia figlia/mio figlio (nome-cognome-classe in stampatello) 
…………………………............................................................ 
a partecipare alla mattinata di formazione, presso Sonomusica – Via Trasimeno, 10, Milano. 
Progetto QUBI’ BIS - FONDAZIONE CARIPLO 2020/2021 
28 settembre 2021 – dalle ore 9 alle ore 14 circa – Ritrovo ore 8.10 presso il Liceo Caravaggio. 
                                               

Firma del genitore…….............................. 
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