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Circ. n. 127

Subiaco, 30 gennaio 2018
Ai docenti delle classi quarte
Ai docenti della classe 5 B informatica
Agli alunni delle classi quarte
Agli Alunni della classe quinta B informatica
Al D.S.G.A.
Al sito WEB
SEDE

OGGETTO: Informativa inerente iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nel giorno 05 febbraio
2018.
In riferimento Progetto di supporto agli alunni e di Educazione alla Salute e alla Legalità, regolarmente
inserito nel PTOF del nostro Istituto per l’anno scolastico 2017 – 2018, in relazione alla richiesta di informativa
inerente la progettazione in questione , per sensibilizzare e informare gli alunni delle classi quarte dei vari
indirizzi del nostro Istituto e la classe 5 B informatica su tematiche collegabili alla Educazione alla legalità , quale
segno distintivo di benessere
Si comunica
che il giorno lunedì 05 febbraio 2018 ,secondo il calendario allegato, presso il nostro Istituto, saranno presenti
i volontari dell’Associazione SIRES per sensibilizzare gli alunni sul tema e lo scopo del volontariato nella società
attuale.
Durante tale incontro si informeranno gli alunni delle iniziative dell’Associazionee verranno fornite le
informazioni sul Progetto.
Si fa presente che gli operatori dell’Associazione saranno accompagnatidalla professoressa Caronti,
referente dell’Istituto per il Progetto di Educazione alla Salute e alla Legalità e dalla professoressa Capitani,
docente della Commissione Orientamento.
Le classi si recheranno in Aula Magna secondo il calendario stabilito accompagnate dai docenti
curricolari che ne cureranno la sorveglianza.Al termine degli interventi le lezioni riprenderanno regolarmente.
Calendario degli incontri:
GIORNO
ORARIO
CLASSI COINVOLTE
LUNEDI’ 05 FEBBRAIO QUARTA ORA
4 A scientifico
2018
4 B scientifico
4 B scienze umane
4 C linguistico
QUINTA ORA
4 A elettrotecnico
4 B informatico
4 A scienze umane
5 B informatico

LUOGO INCONTRO
AULA MAGNA

AULA MAGNA

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

