Prot. n. 2736/1.1.h
Circ. n. 390/18.19

Conversano, 11 Maggio 2019
A tutti i docenti del LC e del LS
Al DSGA
Agli alunni delle classi II E del LS I E LS (percorso giuridico-economico:
Belviso, De Tommaso, Fanelli, HyKollari,
Intini, Recchia, Ronghi e Vavalle)
E Della V C del LC
Ai genitori
Al sito web

CIRCOLARE N. 390
Oggetto: Progetto "I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio Regionale”, promosso dalla
Presidenza del Consiglio Regionale d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
Con riferimento al progetto "I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio Regionale”,
promosso dalla Presidenza del Consiglio Regionale d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale della
Puglia e realizzato dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, rivolto agli alunni degli
Istituti scolastici pugliesi al fine di promuovere la conoscenza dell'Istituzione e avvicinare i giovani
alla politica, favorendo così la formazione di cittadini consapevoli e attivi, si comunica che il nostro
Liceo è stato selezionato per la visita il giorno 16 Maggio 2019. Gli alunni delle classi II E, I E
(studenti che seguono il percorso giuridico-economico: Belviso, De Tommaso, Fanelli,
HyKollari, Intini, Recchia, Ronghi e Vavalle) del LS e V C del LC, dovranno trovarsi alle ore 8,00
del 16 maggio 2019 presso il piazzale antistante il Liceo Scientifico da dove partirà il pullman che li
porterà nella nuova sede della Regione Puglia in via Gentile. Gli studenti dovranno provvedere alla
colazione a sacco. Dopo la visita al Consiglio Regionale gli studenti saranno accompagnati presso la
Cittadella Mediterranea della Scienza per un percorso formativo che durerà dalla ore 14,00 alle
ore 16,00. La colazione a sacco potrà essere consumata presso la Cittadella della Scienza. Gli studenti
coinvolti dovranno consegnare alla Prof.ssa Ania Macchia, referente del progetto, le autorizzazioni
(il cui modulo si allega alla presente circolare) alla partecipazione al progetto e all’utilizzo per motivi
didattici delle immagini. I docenti accompagnatori saranno: Prof.ssa Ania Macchia, Prof.ssa Martina
Romagno e Prof.ssa Mastrorosa.
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