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Circolare n. 367  ALU/ATA/DOC      Ancona, 20/04/2021 

 

 
     Ai docenti delle classi 3, 4, 5 

Agli alunni delle classi 3, 4, 5 
All’albo delle circolari interne 

Ai collaboratori del D.S. 
Sede di Ancona - Chiaravalle 

 
 
 
OGGETTO: Evento per Ricorrenza 25 aprile  
 
In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, il Dipartimento di Lettere propone per le classi del 
triennio, un incontro con Alfredo Antomarini, autore di Ottavo chilometro. Memorie di vita 
partigiana nelle Marche. L'evento si svolgerà venerdì 23/04 p.v. dalle ore 10:05 alle ore 11:55 
circa, in modalità telematica attraverso la piattaforma G-Suite. 
I docenti di lettere delle classi che intendano partecipare sono invitati a compilare la tabella già 
condivisa sul drive segnalando il nome del docente in orario e la classe, entro mercoledì 21/04.  Nel 
caso in cui la classe sia in presenza il docente in orario riceverà il link all'indirizzo mail dell'istituto 
e sarà sua cura attivare il collegamento al pc e alla lim in modo che gli alunni possano partecipare. 
Nel caso in cui la classe sia a distanza, gli alunni e i docenti in orario riceveranno il link sulla mail 
di istituto. 
 

Le Reporter del Dipartimento di Lettere 
Stella Carletti e Marianna Alvaro 

 

L’incontro avrà valore di stage formativo PCTO. 
 
 

 

 

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 


