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CIRCOLARE N.  257  ALU/DOC/ATA     Ancona, 13/01/2020 

 

 Agli studenti della classe 3G 

e rispettive famiglie 

Ai collaboratori del D.S.  

Ai docenti della classe 3G 

 Al personale ATA 

Sede Ancona 

 

OGGETTO: Evento celebrativo relativo al concorso “I giovani ricordano la Shoah – edizione 

2019/2020” per classe 3G 

 

          Si rende noto che il  giorno giovedì 23 gennaio 2020 la classe 3G del corso Tecnico di Grafica 

e Comunicazione di Ancona si recherà presso la sede Sala Consiglio Regionale Via Tiziano  – per 

presenziare all’evento celebrativo relativo al concorso “I giovani ricordano la Shoah – edizione 

2019/2020”.  

Si fa presente che tale classe si è classificata prima per la sezione scuola secondaria di II° grado e 

pertanto viene convocata insieme ad altre classi vincitrici della provincia di Ancona a partecipare a 

questo incontro con il Rabbino della comunità ebraica di Ancona.  

        Poiché la manifestazione ha inizio alle ore 10.00, gli studenti termineranno le lezioni alle ore 

09.30  e raggiungeranno con il pullman messo a disposizione dalla Regione Marche la sede indicata 

e rientreranno a scuola a conclusione dell’evento entro la mattinata per proseguire 

eventualmente l’orario delle lezioni curriculari di tale giorno. Il docente curatore del completo 

progetto didattico, Prof.ssa Lamura insieme al prof. Manfrini e prof. Nunziata si recheranno come 

accompagnatori della classe in tale orario alla celebrazione, dalle ore 09.30 sino a termine.  

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 

 

Da staccare e consegnare firmata alla prof.ssa Lamura, entro e non oltre martedì 21/01/2020 

 

 

Il sottoscritto (alunno se maggiorenne)_____________________________________ □ genitore 

dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio alla 

partecipazione all’evento   del  23/01/2020. 
Ancona, _______________          

          Firma___________________- 

  


