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COMUNICAZIONE N. 25 

 

                                                                         AGLI ALUNNI 

                                                                          AI GENITORI 

                                                                         AI DOCENTI 

                                                                                    AL PERSONALE ATA 

 

                                                                         SEDI DI CIVITANOVA MARCHE 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

 

Si comunica che venerdì 11 ottobre 2019 si terrà l’assemblea d’istituto per le sedi 
di Civitanova Marche, collegata al progetto “Flying in Etiopia”. 
 

L’assemblea seguirà la seguente organizzazione: 

- ore 08:00 arrivo dei ragazzi presso l’auditorium dell’ITC in C.da Asola 

- fino alle ore 08:30 appello  

- dalle ore 08:30 alle ore 09:00  

o introduzione al progetto da parte del Dirigente Scolastico 

- dalle  ore 09:00 alle ore 10:25 

o presentazioni (fra Francesco Pettinelli) 

o proiezioni video riguardanti l’Etiopia (Giordano Mariozzi e Giuseppe Pacini) 

o condivisione di esperienze di vita in Etiopia (Marco Signoretti) 

- dalle ore 10:25 alle ore 10:35 

o intervallo 

- dalle ore 10:35 alle ore 11:15 

o presentazione del progetto “Flying in Etiopia” (Paola Diomedi e Vincenzo Izzo) 

- dalle  ore 11:15  

o dibattito 

 

I docenti sono tenuti alla sorveglianza secondo il proprio orario di servizio. 

Al termine della assemblea gli alunni sono autorizzati a far ritorno autonomamente alle loro 

abitazioni. 

 

Civitanova Marche, 07 ottobre 2019 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ V. BONIFAZI ” 
         Civitanova Marche Alta – sede associata: Recanati 

 
 

Tagliando da riportare firmato dal genitore entro giovedì 10 Ottobre 2019 al coordinatore di classe 

 
 

 

La/Il sottoscritta/o_____________________, genitore dell’alunna/o___________________ 

frequentante la classe ________, dichiara di aver ricevuto e letto la comunicazione n°25 del 

07-10-2019 relativa all’assemblea di Istituto prevista per il giorno 11 Ottobre 2019. 

 

Autorizza la partecipazione del proprio figlio all’iniziativa. 

 

______________________ lì_______________ 

 

In fede 

   _________________________ 


