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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle /ai docenti
Classi 4GL, 4CU
Alle docenti Referenti ASL Rita Alloggia, Marina De Marco, Donatella
Mancinelli
Alla segreteria alunni

OGGETTO: Evento Festival della Partecipazione 12 ottobre.
Il giorno 12 Ottobre 2018, le studentesse e gli studenti delle classi in indirizzo si
recheranno presso l’Università degli studi dell’Aquila – DSU, in centro storico, per
prendere parte all’evento, organizzato nell’ambito del Festival della Partecipazione,
“L’educazione civica secondo noi”, accompagnate/i dalle docenti Loretta Bonifaci
ed Emilia Bernardi.
Le docenti si incontreranno con le classi direttamente in piazza della Fontana
Luminosa alle ore 9.00 dove provvederanno a fare l’appello delle/dei presenti e poi
le/li guideranno all’Università.
Prima che inizi il laboratorio, studenti e studentesse delle due classi, che non hanno
avuto modo di incontrarsi in altro momento, condivideranno i materiali prodotti,
discuteranno insieme il tema proposto e prepareranno i loro interventi, in un focus
group della durata di circa un’ora.
Alle 10.30, come previsto dagli organizzatori, si recheranno nell’aula 0A per iniziare le
attività del laboratorio.
Al termine dell’evento, previsto per le ore 13.00 studentesse e studenti torneranno
autonomamente alle loro abitazioni.
Le studentesse e gli studenti coinvolte/-i entro il giorno 11 ottobre dovranno
consegnare alla/al docente coordinatrice/coordinatore di classe o tutor ASL il modulo
di autorizzazione liberatoria (allegato al presente avviso) sottoscritto dai
genitori.

L’Aquila, 8/10/2018
f.to la Dirigente scolastica
Serenella Ottaviano
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