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Prot. N“ Augusta, 9 dicembre 2019

c. 1. ml 3 J
I A tutti i docenti
I Ai docenti coordinatori delle classi in elenco
I Alla Prof. ssa Anna L. Daniele - referente progetto
I Agli alunni in elenco
I Alle famiglie per il tramite degli alunni
I Al Direttore dei Servizi G. e Amm.“
I Al personale della Segreteria Didattica
I Atti
I Alba
I Sito web della scuola

Oggettoz Progetto PTOF Cancorso a premi bandito dull ’UNITRE di Augusta su! tema “I1
viaggi0”per gli alunni del triennio - A. S. 2019/2020 — Trasmissione elencn alunni e
Calendario dc] pregetto

Si trasmette alle SS. LL. in indirizzo Feleneo degli alunni ammessi al Progelto PTOF
Concorso a premi bandiio dalZ’UN1TRE di Augusta sul term “ll viaggio” per gli aZunn1' def
triennio, a seguito deile schede di adesione pervenute, e il relativo Calendario degli incontri.
Gli alunni devranno presentarsi entro le ore 17.00 presso Paula magma del 2° Istituto di Istruzione
Superiore “A. Ruiz" per firmare la loro presenza e prendere pesto;

Precisazioni:
1) Le autorizzazioni compilate e firmate dai genitori (fac-simile allegato) sarame raccolte dalla

professeressa Daniele entro il 10 dicembre 2019
2) I fogli firme saranno disponibili sul tavolo dalle ore 16.50 alle ore 17.10
3) Le docenti di riferimento vigileranno sui propri alumni durante tutto l'inc0ntr0 riprendendo

eventuali comportamenti inadeguati
4) Al termine dell'inc0ntr0 verré fatto il contrappello a cura delle docenti di riferimento
5) Prima di andar via le docenti consegneranno alla professoressa Daniele, referente del

progeflo, elenco alunni ed esito contrappello.

I1 docente presente in classe al memento della notific-a di questa circolare annoterél sul registro di
classe l’avvenuta comunicazione.
Si allegane alla presente circolare elenco alunni, calendario degli incontri, modulo di
autorizzazione. A5935 SC’?
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