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COMUNICAZIONE N°20
INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA
Si comunica ai docenti, agli allievi ed alle loro famiglie che il primo incontro ScuolalFamiglia si
svolgerà con la scansione precedentemente resa nota presso la sede "FRANGIPANE".

CONVEGNO "DONARE •.•.UNA SCELTA DI VITA PER LA VITA
In riferimento al Convegno che si terrà SABATO 14 DICEMBRE 2019, alle ore 10.00 presso
l'Aula Magna della sede Preti, in collaborazione con l'Associazione Donatori Midollo Osseo,
con l'AVIS, con l' AIL si comunica che parteciperanno a detta attività le seguenti classi:
4 A - 5 A - 4 B - 4 C- 4 E - 5 E, accompagnate dai rispettivi docenti. Al termine del Convegno
gli allievi potranno uscire liberamente da scuola.
OPENDAY
Si comunica a tutto ilpersonale che nell'ambito delle attività di orientamento in entrata, VENERDI
13 DICEMBRE 2019 la scuola resterà aperta agli allievi delle terze medie ed ai loro genitori dalle
ore 9.00 alle ore 18.00. I docenti tutti sono invitati a contribuire alla migliore riuscita
dell'iniziativa.

PROGETTO "LIBERI DI VOLARE" - prevenzione delle dipendenze patologiche .......
Si comunica che nell'ambito del suddetto progetto le classi 4e e 5e dell'Istituto saranno impegnate
LUNEDI 16 DICEMBRE 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.40 presso l'Aula Magna della sede Preti.
Al termine dell'incontro riprenderanno regolarmente le lezioni.
PROGETTO "lo non rischio"
Si comunica che nell'ambito del suddetto progetto le classi 3e dell'Istituto saranno impegnate
LUNEDI 16 DICEMBRE dalle ore 12.00 presso l'Aula Magna della sede Preti in un incontro con i
volontari della Protezione Civile. Al termine gli studenti potranno liberamente far ritorno a casa.
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