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Prot. n. 1913/1.1.h                                 Conversano, 29 marzo 2019 
   

 Agli studenti della classe 1B - LC 
 Ai genitori degli alunni interessati 
 Ai docenti della classe 1B - LC 
 Al personale ATA 
 SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 329 
 

OGGETTO: Partecipazione a “Il Libroscopio” – Settimana della cultura scientifica 

 

Si comunica a tutti gli interessati che il giorno sabato 06/04/2019 gli alunni della classe 1B - LC, 

divisa in due gruppi, parteciperà ai laboratori gratuiti di Geoscienze + Archeologia digitale (ore 

9.00-10.15 ca) e Geometria locale + Bottega d’Arte (ore 10.30-11.30 ca), tenuti da docenti e 

studenti universitari, da artisti e archeologi, presso il Comune di Noicattaro in occasione della 

rassegna scientifica “Il Libroscopio”. organizzata dal Presidio del libro – Associazione “Ali di carta”. 

Tutti gli studenti, tranne quelli di Rutigliano e Noicattaro, incontreranno la docente Luisa Brattico, 

incaricata di fare l’appello ed accompagnare la classe, alle ore 7.50 presso la stazione di 

Conversano. Entro le ore 8.00 saliranno sul treno, muniti di biglietto precedentemente acquistato. 

Eventuali ritardatari potranno raggiungere autonomamente il Palazzo della Cultura, dove si 

svolgeranno i primi due laboratori. Gli studenti di Rutigliano saliranno sullo stesso treno per 

Noicattaro direttamente dalla stazione del loro paese. L’alunna Buonomo incontrerà il gruppo 

presso la stazione di Noicattaro. Il gruppo-classe  si recherà a piedi al laboratorio e rientrerà a 

Conversano, al termine dei laboratori, sempre tramite treno delle Ferrovie Sud Est, entro  le ore 

13.00 ca. 

I rappresentanti di classe raccoglieranno le autorizzazioni in allegato, debitamente compilate e 

firmate dai genitori, e le consegneranno alla referente prof.ssa Brattico. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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