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COMUNICAZIONE N° 24  

 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

       
 

OGGETTO: Avvio progetto “Colloqui Fiorentini” 

 
Si comunica che lunedì 7 ottobre 2019 avrà inizio il progetto “Colloqui 

Fiorentini”. 

Gli studenti saranno coinvolti in incontri di studio e approfondimento sul tema:  

“CESARE PAVESE: E SARÀ MATTINO E   COMINCERÀ L’INAUDITA 

SCOPERTA, L’APERTURA ALLE    COSE”. 

Gli incontri, della durata di 2 ore,  avranno cadenza settimanale e si 

svolgeranno presso la Sede Succursale di Civitanova Marche, di norma ogni 

lunedì a partire dalle ore 13:30. 

Ogni eventuale variazione di data e/o di orario verrà resa nota agli studenti con 

largo anticipo.  

Gli studenti della Sede Centrale coinvolti nel progetto raggiungeranno la Sede 

Succursale in forma autonoma e con propria responsabilità. 

Gli incontri termineranno nel mese di Gennaio 2020. 

Farà parte del progetto anche la partecipazione ad un convegno che si terrà a 

Firenze dal 5 al 7 marzo 2020.  

Programma e costi verranno comunicati successivamente. 

 

Per qualsiasi delucidazione in merito le S.S.L.L. potranno far riferimento  alla 

referente interna del progetto prof.ssa Patrizi Patrizia (tel. 338 6840609) 

 
Civitanova Marche, lì 4 ottobre 2019                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Bernacchia 

 
Firma autografa sostitutiva da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’Art.3, c. 2 D. Lgs. 39/1993 

 
 

 
 

Tagliando da riportare firmato dal genitore entro il _____/_____/__________ al referente di progetto prof.ssa 
Patrizi Patrizia   
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La/Il sottoscritta/o _______________________________, genitore 

dell’alunna/o______________________________ frequentante la 

classe ___________,  dichiara di aver ricevuto e letto la 

comunicazione n. 24 del 4.10.19 relativa all’avvio del Progetto 

“Colloqui Fiorentini”. 

Autorizza la partecipazione del proprio figlio  all’iniziativa. 

 

______________________ lì_______________ 

  

                     In fede 

               

_________________________ 

       
 

 


