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- Alle classi interessate 

- Ai genitori degli studenti 

- Ai docenti interessati 

 

OGGETTO:   Incontro sul tema “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Si comunica agli interessati che mercoledì 19/02/2020 presso l’Aula Magna della sede di Via 

Dante, nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costituzione” , avrà luogo il seminario organizzato 

dal Rotary di Albenga con relatore l’avvocato Massimo Caratozzolo. 

Al fine di permettere la partecipazione di più classi, l’incontro si svolgerà in due turni: 

1° turno (09:00-10:30) classi 4AC – 4FS – 4AA – 4BA 

2° turno (11:00-12:30) classi 4AL – 4BL – 4CL 

Disposizioni organizzative  

Primo turno. Alle ore 09:00 gli studenti delle classi 4AA e 4BA, accompagnati dai docenti in 

servizio alla seconda ora di lezione, si recheranno presso la sede di via Dante e alla fine 

dell’incontro rientreranno presso la sede di Via del Roggetto accompagnati dai docenti in servizio 

alla terza ora di lezione. Gli studenti delle classi 4AC e 4FS raggiungeranno l’Aula Magna alle ore 

9:10 e alla fine dell’incontro rientreranno in classe per proseguire la normale attività didattica. 

Secondo turno. Alle ore 11:00, subito dopo l’intervallo, gli studenti delle classi 4AL, 4BL e 

4CL raggiungeranno l’Aula Magna dove assisteranno al seminario. Al termine, rientreranno in 

classe per proseguire regolarmente le lezioni. Gli studenti di 4BL che non si avvalgono dell’IRC 

sono tenuti ad essere presenti, perché si tratta di attività didattica rivolta all’intera classe. 

Gli studenti devono annotare la presente comunicazione sul diario e farla firmare ai genitori per 

presa visione e consenso. 

I docenti effettueranno la vigilanza secondo il loro normale orario di servizio. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

4AA  _____________ Marchese _________ 

4BA  _____________ Vario ______________ Giommarelli ______________ 

4AC  _____________ Pizzo M. ______________ Bruzzone A.______________ 

4FS  _____________ Watle ______________   Artuso ______________ 

4AL  _____________ Pollero ______________ Zunino. _____________  

4BL  _____________ Lanteri C. ____________ Chisu   ______________ 

4CL  _____________ Ciarlo    ______________ Lavagno ____________ 


