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Agli alunni delle classi 3ASU- 4ASU -4BSU-4CSU- 4ASE
Ai genitori delle classi 3ASU- 4ASU -4BSU-4CSU - 4ASE
A tutti i docenti
Al sito web
Oggetto: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FISE PON “INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE”

Si comunica che sabato 04 dicembre 2021, alle ore 11:00, presso la sala stampa (sala video) dell’Auditorium S.
Domenicoverranno presentati i due moduli del PON “INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE”(Atelier di
Espressione Artistica e Linguaggi del Digital storytelling)svolti nell’a.s. 2020/21.
All’evento parteciperanno le classi 3ASU-4ASU-4BSU-4CSU.
Sono invitati a partecipare anche gli studenti della classe 4ASE che il sabato non hanno lezione.
Sono inoltre invitati i genitori degli alunni che hanno partecipato al progetto.
Le classi 3ASU-4ASU-4BSU-4CSUsi recheranno presso la sala attigua all’Auditorium alle ore 10:50,accompagnati
dai docenti della quarta ora.
I docenti della quinta ora rimarranno in classe per la sorveglianza degli alunni che non partecipano.
Gli alunni al termine dell’evento saranno liberi di tornare nelle proprie abitazioni.
Gli studenti della classe 4ASE si recheranno autonomamente presso il luogo dell’evento.
Per partecipare sono necessari i seguenti documenti:
1) Autorizzazione dei genitori ( Allegato 1)
2) Green Pass (copia)
3) Liberatoria per l’utilizzo delle immagini (Allegato 2)
Tale documentazione sarà consegnata alla professoressa Marasca Nelli’ Magda entro e non oltre giovedi 2
dicembre.
Gli alunni sprovvisti dei documenti sopracitati resteranno in classe o non saranno ammessi all’evento.
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