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Comunicazione n. 168

Fidenza, 09/03/2019
Ai genitori degli alunni
partecipanti al progetto
“Viaggi in Europa”

Oggetto: attività laboratoriali “Viaggi in Europa”
Come già comunicato per le vie brevi, si informa che vi sarà un incontro aggiuntivo relativamente al
percorso laboratoriale “Viaggi in Europa” in data 12 marzo 2019, presso il plesso De Amicis, dalle ore 16.15 alle
ore 17.45 a cui parteciperanno gli alunni delle classi non impegnate nel viaggio a Roma che hanno dato la
disponibilità a raccontare il 15 marzo agli europarlamentari on. Kyenge e Zoffoli e al pubblico l’esperienza e/o a
formulare domande (e/o assenti in data 8 marzo 2019).
Si ricorda altresì che l’attività, come da comunicazione precedente, proseguirà nelle seguenti date:
Lunedì 18/03/2019 laboratorio presso la scuola De Amicis (c/o Ambienti digitali – gruppo B, n. 17 alunni);
in aula (lavori di gruppo – gruppo A, n. 17 alunni) dalle ore 16.20 alle ore 18.20;
Venerdì 22/03/2019 tutti gli alunni dalle ore 16.20 alle ore 18.20.
Lunedì 25/03/2019 Viaggio a Bologna su invito dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna per
la presentazione dell’esperienza e per breve visita alla città.
A questo proposito si fa presente che il programma dovrebbe pervenire da Bologna in data 11/03 (seguiranno
comunicazioni) e si ricorda ai genitori di firmare e consegnare al più presto la liberatoria già inviata dalla
rappresentante della classe 5D.
Si rammenta altresì 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).
N.B.
- materiale da portare: quaderno, penna ed eventuali compiti
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.

