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Agli studenti dell’IIS “A. Meucci”
Ai docenti dell’IIS A. Meucci
ai genitori degli studenti dell’IIS A. Meucci
Sede tutta del liceo di Bassano Romano e classi 1AB e 2B ITT
alla Homepage sito istituzionale
Si comunica che martedì 4 giugno 2019 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 circa presso il Parco Marco

Cenciarini di Bassano Romano, a conclusione dell’anno scolastico, si svolgerà un saggio musicale i
cui protagonisti saranno gli studenti.
Lo scopo del progetto è quello di potenziare attraverso il linguaggio universale della musica la
creatività e la partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché
l'interazione fra culture diverse.
Le classi del Liceo al termine della prima ricreazione (ore 10.05) usciranno accompagnate dai
docenti della terza ora per recarsi a piedi al luogo dell’evento dove resteranno fino alla
conclusione prevista per le ore 13.30 circa, dopodiché faranno autonomo rientro presso le proprie
famiglie. La sorveglianza sarà affidata ai docenti in base al proprio orario di servizio.
Le classi 1AB e 2B dell’ITT alle ore 10.05 usciranno dall’Istituto accompagnate rispettivamente
dalla prof.ssa Papa Vincenza e dalla prof.ssa De Angelis Maria Cristina per recarsi al luogo sopra
indicato. La docente De Angelis resterà con la classe fino al termine delle attività, mentre la
sorveglianza della classe 1AB sarà affidata alla prof.ssa Barcaroli a partire dalle ore 11.00.
Si invitano gli studenti a trascrivere la presente comunicazione sul diario e a farla firmare ad
almeno un genitore. La mancata firma, verificata dal docente accompagnatore, comporterà la
non partecipazione all’evento.
Si richiede la collaborazione da parte di tutti i docenti e studenti per la buona riuscita del progetto.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Laura P. Bonelli
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