
Circ. n. 425 ALU/GEN/DOC/ATA Ancona, 10 marzo 2023

Agli alunni classi:
2K sede Ancona
1F sede Chiaravalle
Ai docenti interessati
Al personale ATA
Al sito web - sezione CIRCOLARI

Sede di Ancona e di Chiaravalle

Oggetto:  FESTIVAL "TUTTI I MODI PER LEGGERE" - monologo "Dislessia ... dove sei Albert?" di
Francesco Riva

Con la presente si comunica che le classi in indirizzo, il giorno 24 marzo 2023 dalle ore 10:00 alle ore

13:00 parteciperanno al Festival in oggetto organizzato dalla Biblioteca Benincasa, realizzato con il

finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, presso l'Auditorium della Mole Vanvitelliana di

Ancona.

Programma sede di Ancona:

Gli alunni alle ore 09:00 si recheranno autonomamente presso la Mole Vanvitelliana, dove troveranno

ad attenderli i docenti accompagnatori:

prof.ssa Tiziana Baldinelli, prof.ssa Gaia Micheletti, prof.ssa Patrizia Monaco.

Al termine dell’evento gli alunni faranno rientro autonomamente alle proprie abitazioni.

Programma sede di Chiaravalle:

Gli alunni entreranno alle ore 8.05 a scuola ed alle ore 8:30 raggiungeranno la fermata dell’autobus con

i docenti accompagnatori: prof.ssa Margherita Guadagno, prof.ssa Linda Cecconi, prof. Maurizio Galassi.

Al termine dell’evento gli alunni e i docenti accompagnatori rientreranno nella sede di Chiaravalle

tramite autobus di linea per poi raggiungere le proprie abitazioni.

Gli stessi dovranno munirsi autonomamente dei biglietti di A/R per il trasporto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

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



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO: Podesti Calzecchi-Onesti

La/Il sottoscritto ______________________________ esercente la potestà genitoriale dello/a studente

________________________ frequentante la classe ________________________

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a _____________________________________ a partecipare al FESTIVAL "TUTTI I

MODI PER LEGGERE" il giorno 24 marzo 2023 come da circolare n. _____ del ___________/2023

Ancona/Chiaravalle, __________________ Firma ___________________________

Il presente tagliando dovrà essere restituito alla Prof.ssa Gaia Micheletti per la sede di Ancona e alla

prof.ssa Margherita Guadagno per la Sede di Chiaravalle entro e non oltre il giorno 15/03/2023


