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Comunicazione n.119

Fidenza, 12/01/2019

Ai genitori degli alunni
partecipanti al progetto
“Viaggi in Europa”
Oggetto: attività laboratoriali “Viaggi in Europa”

Si comunica che il percorso laboratoriale relativo al progetto “Viaggi in Europa”
proseguirà nel mese di febbraio nelle seguenti date e orari:
Lunedì 04/02/2019 visita alla mostra a cura dell’Associazione “Rover Joe” presso il quartiere
artigianale La Bionda dalle ore 16.30 alle ore 17.30 circa.
NOTE ORGANIZZATIVE (04/02/2019)
ANDATA
a) Gli alunni del plesso De Amicis si recheranno nella zona artigianale accompagnati dal
Dirigente Scolastico e docenti (partenza dalla scuola ore 16.00); i loro zaini resteranno
depositati, per quel giorno, a scuola.
b) Gli alunni dei plessi Collodi/ Solari e Ongaro dovranno essere accompagnati dai genitori,
o persone delegate, al quartiere artigianale La Bionda (ritrovo ore 16.20 circa presso il
piazzale supermercato EUROSPIN)
RITORNO
C) I genitori degli alunni di tutti i plessi (o persone delegate) dovranno ritirare i figli alle ore
17.40 presso il piazzale EUROSPIN.

Mercoledì 13/02/2019 laboratorio presso la scuola De Amicis dalle ore 16.20 alle ore 18.20
Si ricorda che la frequenza dell’attività di laboratorio è parte integrante del progetto e,
come già comunicato, è da considerarsi obbligatoria salvo comprovati motivi di salute (con
relativa giustificazione).
NOTE ORGANIZZATIVE (13/02/2019)
Gli alunni del plesso De Amicis si tratterranno direttamente a scuola al termine delle ore
di lezione (ore 16.00), mentre gli alunni dei plessi Collodi e Ongaro dovranno essere
accompagnati da un genitore o da persona delegata.
Il ritiro dovrà essere effettuato alle ore 18.20, sempre da un genitore o persona
delegata.
N.B. materiale da portare: quaderno, penna e compiti, che verranno assegnati durante il
laboratorio del 18 gennaio 2019.
Un cordiale saluto

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenza Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.39/93.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.
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