7

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. Montessori – L. Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Alto Reno Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098

bois00100p@istruzione.it

www.scuolamontessoridavinci.it

Pec: bois00100p@pec.istruzione.it
Comunicato docenti e ATA n. 31
Comunicato alunni e famiglie n. 20

Alto Reno Terme, 28/ 09 /2017

A tutte le classi dei terze e quarte
Ai Coordinatori delle classi del terze e quarte dei Licei e dell’Istituto Professionale
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
All’Albo
Oggetto: evento “Importanza delle relazioni per le persone con fragilità” il 12 ottobre
2017.
Le classi del terze e quarte dei Licei e dell’Istituto Professionale, classi:
sono invitate a partecipare alla mattinata dedicata al tema dell’importanza delle relazioni
interpersonali per le persone con disabilità, con particolare attenzione ai rapporti nell’ambito
lavorativo.
Programma della giornata del 12 ottobre 2017 presso il cinema Kursaal di Alto Reno Terme:
ore 8.30 ingresso a scuola e appello a cura dei docenti accompagnatori;
ore 8.40 partenza per il Cinema Kursaal;
ore 9.00 proiezione del film Si può fare, riguardante le cooperative sociali per l’impiego dei
malati mentali dimessi dai manicomi dopo la legge Basaglia;
ore 11.15 intervento del dott. Angelo Fioritti e della dott.ssa Rita Di Sarro;
ore 12.00 dibattito con gli studenti;
ore 12.30 conclusione
Al termine del dibattito, intorno alle ore 12.30, gli alunni saranno lasciati liberi davanti al
cinema Kursaal.
I Coordinatori di classe si occuperanno di distribuire le autorizzazioni all’uscita e di ritirarle
entro sabato 7 ottobre 2017 per la consegna all’Ufficio Alunni.
I docenti interessati ad accompagnare le classi sono invitati a segnalare la loro
disponibilità sull’elenco allegato, indicando il proprio nominativo in corrispondenza dalla
classe prescelta.
La Dirigente Scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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firma docenti accompagnatori
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Io sottoscritto/a________________________________________________genitore dell’alunno/a
__________________________________________________frequentante la classe _________
dell’indirizzo_____________________________________________________nell’a.s 2017/2018
□ autorizzo

(crocettare la scelta che interessa)

□ non autorizzo
mio/a figlio/a a partecipare all’evento “Importanza delle relazioni per le persone fragili” che avrà
luogo il 12 ottobre 2017 al Cinema Kursaal dalle ore 9.00 alle ore 12.30, dove verrà proiettato il
film Si può fare sul tema dell’integrazione lavorativa dei disabili, cui seguiranno gli interventi del
Dott. Angelo Fioritti e della dott.ssa Rita Di Sarro
All’uscita dal Cinema, alle ore 12.30 gli alunni ritorneranno autonomamente alle loro case.
Data___________________________

firma del genitore
______________________________________
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Io sottoscritto/a________________________________________________genitore dell’alunno/a
__________________________________________________frequentante la classe _________
dell’indirizzo_____________________________________________________nell’a.s 2017/2018
□ autorizzo

(crocettare la scelta che interessa)

□ non autorizzo
mio/a figlio/a a partecipare all’evento “Importanza delle relazioni per le persone fragili” che avrà
luogo il 12 ottobre 2017 al Cinema Kursaal dalle ore 9.00 alle ore 12.30, dove verrà proiettato il
film Si può fare sul tema dell’integrazione lavorativa dei disabili, cui seguiranno gli interventi del
Dott. Angelo Fioritti e della dott.ssa Rita Di Sarro
All’uscita dal Cinema, alle ore 12.30 gli alunni ritorneranno autonomamente alle loro case.
Data___________________________

firma del genitore
______________________________________

