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Ronciglione, 13 marzo 2018
A tutti gli alunni iscritti alle classi IV
Ai Docenti della classi IV
Alla Home Page del sito web
Oggetto: incontro pubblico “Aspettando d’Artemisia
Si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che il giorno venerdì 16 marzo p.v. alle ore 10,30 si
terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Ronciglione un incontro/conferenza che avrà come
oggetto di trattazione la vicenda umana e artistica di Artemisia Gentileschi.
La figura della pittrice sarà al centro di riflessioni che riguardano la violenza di genere attraverso
interventi di esperti in sociologia, psicologia, musica e arte.
All’incontro, creato dal Comune di Ronciglione Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alla
Cultura e Pubblica Istruzione e dal Liceo “A. Meucci”, sono invitate a partecipare le classi quarte.
Le classi IV B, C, E, che hanno la sede in Corso Umberto, usciranno dai locali scolastici alle ore 10 10
mentre la classe IV A, che si trova a via delle Vigne, uscirà dai locali scolastici alle ore 10 00. Tutti gli
studenti saranno accompagnati dal docente della terza ora di lezione, che rimarrà con i propri alunni
fino al termine della conferenza, prevista per le ore 12,30.
Gli studenti sono tenuti a portare, scritta sul proprio diario, l’autorizzazione del genitore all’uscita
entro e non oltre giovedì 15; autorizzazione che sarà mostrata al Docente della prima ora di lezione.
Chi non avrà presentato l’autorizzazione firmata rimarrà in classe.
Al termine ogni classe farà ritorno a scuola per il normale svolgimento dell’orario di lezione.
Docenti accompagnatori:
IV A Travaglini
IV B Loppi
IV C Durastanti
IV E Docente in sostituzione di Argenti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura P. Bonelli
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