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COMUNICAZIONE
03/11/2016
Destinatari
Classi 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 2LM
Docenti (già spedito per mail): Allegri, Bregani, Calvi, Canducci, Cappelletto, De
Simone, Galeotto, Iacobelli, Schiavello, Turazza, Valentini
Incontrare i classici – XI ed. 2016/17
Percorso 1

oggetto

Dove nasce l’Europa (II ed.)

Visto l’interesse suscitato lo scorso anno e le molte richieste provenienti da studenti e
colleghi, riproponiamo, per le classi quinte ginnasio e per la seconda LM, il percorso di
raccordo fra primo e secondo biennio sulla storia e sulla cultura dell’Europa dell’Alto
Medioevo. La nuova programmazione, che è qui stampata sul retro, tiene conto dei
suggerimenti giunti tramite i questionari di soddisfazione e i riscontri dei colleghi
interpellati.
L’iscrizione di classe viene accolta per l’intero percorso o per singoli incontri e deve
essere comunicata dopo l’approvazione nei cdc al responsabile di progetto, entro il
giorno 30 novembre 2016, unitamente alla ricevuta di versamento sul cc della scuola di €
7,00 a studente per l’intero percorso (Causale: Incontrare i classici percorso 1,
classe…) o di € 2,00 a studente per ogni singolo incontro (Causale: Incontrare i classici
percorso 1, classe…, date incontri prescelti).
Eventuali altre attività collegate al percorso (visite a luoghi di interesse, incontri di
approfondimento, proposte di attività laboratoriali facoltative) saranno comunicate
tempestivamente per la partecipazione dei singoli studenti interessati.
Grazie e a presto!
(Coord. Progetto Incontrare i classici)
Visto:_________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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