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Ai docenti delle classi 3^E, 4^E e 4^F
Agli studenti delle classi 3^E, 4^E e 4^F
Alle famiglie delle classi 3^E, 4^E e 4^F
Avviso
Oggetto: evento alternanza scuola-lavoro “TEDxPESCARA”.
Gli studenti delle classi 3^E, 4^E e 4^F parteciperanno nei giorni giovedì 19 aprile 2018 ,
dalle 11,00 alle 17,00 e venerdì 20 aprile 2018 dalle 8,00 alle 22,00 all’evento “TEDxPESCARA”
che si terrà nelle due sedi di Palazzo Chiola in Loreto Aprutino e ex Aurum in Pescara.
Il presente evento è valido per l’attribuzione delle ore di alternanza scuola-lavoro.
Gli studenti si ritroveranno il giorno 19 a scuola con ingresso regolare alle 8,05, mentre il
giorno 20 dovranno farsi trovare alle 7,50 a scuola. In entrambe le giornate i trasporti saranno
organizzati dalla scuola.
Si avvisano gli studenti e i docenti delle classi sopra indicate che il giovedì 19 aprile 2018 alle
ore 8,20 nelle prime quattro ore, dopo il regolare appello in aula, si terrà in aula magna un
incontro preparatorio e organizzativo per l’evento. I docenti in servizio nelle ore predette
vigileranno le rispettive classi in aula magna durante la suddetta attività.
Per il primo giorno il pranzo è al sacco. Nel secondo il pranzo sarà offerto
dall’organizzazione.
Gli studenti che hanno problemi di allergie o intolleranze alimentari sono pregati di farlo
presente, qualche giorno prima, ad uno dei docenti accompagnatori, precisamente proff.
Leonardo Pantalone, Antonietta Di Clemente e Giuseppe Toletti.
Per I biglietti di trasporto, nonché per altri dettagli, seguiranno comunicazioni da parte dei
docenti accompagnatori.

Pescara, 16 aprile 2018
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonella Sanvitale)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D.Lgs.39/93)
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