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Com. docenti e ATA n. 210
Com. alunni e famiglie n. 125
Alto Reno Terme 26/01/2019
Ai docenti
Agli studenti delle classi 3AL, 3LES, 3SU, 4BL, 5BL, 5M,5P, 5LES, 5SU
Al personale ATA
Alla DSGA
All’albo
Oggetto: Incontro con Roberto Matatia autore del romanzo “I vicini scomodi”.
Si comunica che il giorno 4 febbraio 2019, dalle ore 10,45 alle ore 12,30 nell’aula
magna della nostra scuola si svolgerà la seconda delle attività del progetto “La storia siamo
noi nessuno si senta escluso” approvate nei consigli di classe di novembre.
Si invitano i docenti, che in quelle ore accompagneranno le classi in aula magna, a
garantire la sorveglianza delle loro classi, per garantire la giusta serenità e concentrazione
che la tematica trattata richiede e per consentire la buona riuscita dell’evento.
I docenti che dovranno lasciare l’aula magna per recarsi in altre classi aspetteranno
il cambio da parte dei colleghi della penultima ora, i quali a loro volta raggiungeranno
tempestivamente l’aula magna.
Sempre al fine di garantire il corretto svolgimento dell’evento, gli studenti potranno
uscire dall’aula magna solo per le urgenze, anche in considerazione del fatto che l’incontro
comincerà dopo il primo intervallo e finirà al suono del secondo intervallo.
Si allega la locandina dell’evento, che avrà una prosecuzione nella biblioteca
comunale con il Gruppo di lettura di Alto Reno Terme.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. , c. D.Lgs n. 9/9

Il Gruppo di lettura “ Un libro tira l’altro”

L’I.I.S.” M. Montessori-L. da Vinci”

Con il patrocinio dell’amministrazione Comunale di

Alto Reno Terme

Lunedì 4 febbraio 2019
Ore 18.00 Biblioteca Comunale G. Martinelli
Alto Reno Terme (BO)
Invitano la cittadinanza alla presentazione del libro

Roberto Matatia nella mattinata di lunedì 4 febbraio incontrerà nell’Aula Magna
dell’I.I.S. “ M. Montessori-L.da Vinci” alcune classi della scuola

