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Circ.n .51

Subiaco, 07 novembre 2019

A tutti i docenti delle classi terze SEZIONI ELETTROTECNICO ED INFORMATICO
A tutti i docenti delle classi quarte dell’Istituto
A tutti i docenti delle classi quinte dell’Istituto
A tutti gli alunni delle classi terze SEZIONI ELETTROTECNICO ED INFORMATICO
A tutti gli alunni delle classi quarte dell’Istituto
A tutti gli alunni delle classi quinte dell’Istituto
Al D.S.G.A.
Al Sito web
Oggetto: Incontro con gli operatori della Associazione Nuovi Orizzonti –Progetto “ Vivi per qualcosa di grande – Missione
di formazione “, nell’ambito del Progetto di Educazione alla Salute per il giorno 12 NOVEMBRE 2019
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 2019 – 2020 , a seguito dei contatti intercorsi, in collaborazione con
l’Associazione Nuovi Orizzonti – Progetto “ Vivi per qualcosa di grande – Missione di formazione “ per intervenire in tutti
gli ambiti del disagio sociale e sviluppare attenzione sulle varie forme di disagio che il mondo giovanile presenta
si comunica
che gli alunni delle classi terze ( sezione informatica ed elettrotecnica ), tutti gli alunni delle classi quarte e quinte dei vari
indirizzi del nostro Istituto incontreranno i referenti del Progetto presso l’Aula Magna del Nostro Istituto con il seguente
calendario ( sarà presente per tutta la durata dell’incontro la professoressa Digiacomo ) :
12 NOVEMBRE 2019
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE – ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI
PROGETTO “ VIVI PER QUALCOSA DI GRANDE”
INCONTRI CON I REFERENTI
ORE 08,20 – 10,10
ORE 10:10 – 12:10
ORE 12:10 – 13:10
4 A elettrotecnico ( 22 alunni)

4 C linguistico (19 alunni)

4 B informatico ( 12 alunni )

5 A elettrotecnico ( 12 alunni)

4 A classico (15 alunni)

5 B informatico ( 20 alunni )

4 A scientifico (13 .alunni)

3 B informatico ( 18 alunni)

5 A Turismo ( 15 alunni )

5 A scientifico (14 alunni)

5 A scienze umane ( 16 alunni)

5 C Linguistico ( 15 alunni )

4 A scienze umane (22 alunni)

3 A elettrotecnico (19 alunni )

5 A classico ( 12 alunni )

TOTALE ALUNNI : 83

TOTALE ALUNNI : 87

TOTALE ALUNNI : 76

TOTALE ALUNNI :246 ALUNNI

Le classi interessate saranno accompagnate con puntualità in Aula Magna dal docente di classe in servizio che
assicurerà la sorveglianza. Al termine dell’incontro le lezioni riprenderanno regolarmente.
Grati della collaborazione , si ringrazia
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)

