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Conversano, 21 marzo 2019 

Agli alunni iscritti al progetto delle classi  

Quarte e quinte LC 

Quinte LS 

Ai docenti 

A tutti i genitori degli alunni interessati 

Al DSGA 

SITO WEB 

Sede LS/LC  

 

CIRCOLARE N. 311 

Oggetto: Progetto Questione di sguardi - GEMELLAGGIO ITALIA-ARMENIA 

Si comunica che il giorno 29 marzo 2019, nell’ambito del progetto “Questione di sguardi”, gli alunni iscritti 
al progetto delle classi quarte e quinte LC e quinte LS, parteciperanno, presso il Cinema Vittoria a Monopoli, 

al gemellaggio “Italia-Armenia: la conoscenza, la memoria, il presente” .    
Gli alunni interessati (come da elenco in allegato alla presente circolare) entreranno regolarmente a scuola. 

I docenti della prima ora verificheranno le presenze, riportandole sul registro elettronico: gli studenti che 
partecipano al progetto saranno riportati come presenti fuori aula. Subito dopo l’appello, gli alunni 
partecipanti al progetto, accompagnati dai docenti incaricati, si recheranno in autobus a Monopoli. Si 
raccomanda la massima puntualità. 
Al termine dell’evento, intorno alle ore 13.45, gli studenti rientreranno a Conversano.  

Gli alunni saranno accompagnati dai proff. Giannuzzi, Grassi, Uggenti (LC) e Lofano (LS). 
Entro mercoledì 27 marzo gli studenti consegneranno alla prof.ssa Giannuzzi per il LC e al prof. Lofano per 
il LS l’autorizzazione in allegato, debitamente compilata e firmata dagli esercenti la potestà genitoriale. 
Si invitano tutti i docenti a collaborare alla realizzazione del progetto e a favorirne la partecipazione da 
parte degli studenti come momento di crescita personale e di acquisizione e potenziamento di nuovi 
linguaggi e competenze, anche al fine dell’ampliamento della conoscenza della storia contemporanea. 

In allegato: 
- Elenco degli studenti partecipanti aggiornato al 21 marzo; 
- Autorizzazione; 
- Locandina dell’evento. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
 


