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Circ n 566

Rimini 21/05/2019
alle classi IIA, IIB, IIC, IID, IIF LSU
alle loro famiglie
ai docenti delle classi in oggetto
Alla referente del LSU

Oggetto: incontro conclusivo progetto “Io cittadino”
Sabato 25 maggio 2019, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 circa, presso l'Aula Magna di via Brighenti,
38, si terrà il momento conclusivo del progetto “Io cittadino” durante il quale le classi IIA, IIB, IIC,
IID, IIF del LSU incontreranno il dott. Daniele Paci, magistrato in servizio presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Ancona e la prof.ssa Irene Tartagni, volontaria dell'Associazione Vedo,
Sento, Parlo, per una riflessione/dibattito sulle tematiche affrontate.
Dato il cospicuo numero di studenti coinvolti, le classi si succederanno nell’arco della mattinata.
Parteciperanno alla prima parte della mattinata (ore 8:00-09:50) le classi 2B (accompagnata
dalla prof.ssa Fabbri Gessica), 2C (accompagnata dalla prof.ssa Francesca Canarecci e dal prof.
Fabio Bernardi) e 2D (accompagnata dalle prof.sse Laila Pagan e Marilena Di Giovanni).
Gli studenti delle classi in oggetto si incontreranno direttamente con i docenti accompagnatori in
aula magna, dove verrà svolto l'appello, e rientreranno nelle rispettive sedi con i proff. Fabbri
Gessica, L. Pagan, F. Bernardi e M. Di Giovanni.
Parteciperanno alla seconda parte della mattinata (ore 10:10-12:00) le classi 2A (accompagnata
dalla prof.ssa Alessandra Bognetti) e 2F (accompagnata dal prof. Giovanni Sodano). Sarà presente
anche la prof.ssa Martine Scalini.
Al termine dell’incontro la classe 2A tornerà in sede con i proff. A. Bognetti e G. Sodano.
Gli studenti della classe 2F, concludendo l’orario scolastico alle ore 12:00, faranno rientro
autonomamente alle loro abitazioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
Autorizzazione per la firma dei genitori per la classe 2F
_______________________________________________________________________________
Io Sottoscritto/a____________________________________________________________genitore
dell’alunno/a_________________________________________________della classe ___________
del Liceo____________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare
all’incontro conclusivo del progetto IO Cittadino, come da circolare n 566 del 21/05/2019
data_____________________

Firma________________________________
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