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Circ. 297 del 29 marzo 2019
Agli Studenti
Ai Docenti
Ai genitori delle classi:
3C-3E-3S-2A-2E-2F-2G-1A-1E sede Olivetti
1MATB sede Puecher
Oggetto: Incontro con lo scrittore Fabio Geda, autore del romanzo “Anime scalze”, Einaudi
Nell’ambito del progetto d’istituto “Incontro con l’autore” il giorno 9 Aprile 2019 gli studenti delle
classi in indirizzo incontreranno lo scrittore FABIO GEDA presso l’Auditorium “Maggiolini” in via De
Amicis 13 a Rho.
Visto il numero degli studenti partecipanti e la capienza dell’Auditorium si rende necessario
organizzare l’incontro in due turni secondo la seguente scansione:
PRIMO TURNO 9.30-11.00
Uscita da scuola alle ore 09.15
CLASSI
ACCOMPAGNATORI

1E
VIZZI

CLASSI
ACCOMPAGNATORI

1A
AMOROSO
BARRESI

2E

2F

3E

3C

QUARTICELLI
BANFI
MINGOIA
MARINO
NAPOLIELLO
GUAGNANO
COLOMBO
I docenti accompagnatori rimarranno con gli studenti per tutta la durata dell’incontro ed al
termine, previsto per le ore 11.00 circa, torneranno a scuola per riprendere la normale attività
didattica.
SECONDO TURNO 11.40-13.15
Uscita da scuola alle ore alle ore 11.30
2°

2G
3S
1MATB
FLORIDIA
FERRANTE
FERRARI
SIGNÒ
ROTONDI
CARBONE
RAMUNDO
NOTE
IN CONSIDERAZIONE DELLA MAGGIORE DISTANZA , LA CLASSE 1MATB LASCERÀ L’ISTITUTO
CON CONGRUO ANTICIPO .
I docenti accompagnatori rimarranno con gli studenti per tutta la durata dell’incontro ed al
termine, previsto per le ore 13.15 circa, gli alunni saranno dimessi e faranno autonomamente
ritorno al domicilio.
DERAFFELE

Si ricorda che questo evento costituisce un momento prezioso di accrescimento personale e
culturale e che è importante per la buona riuscita dell’incontro che ogni studente assuma un
comportamento corretto, responsabile e partecipativo.
Gli alunni sono tenuti a consegnare al docente accompagnatore l’autorizzazione precompilata e
firmata dai genitori, pena l’impossibilità di partecipare all’uscita.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michela VITTORIO
Firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

