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OGGETTO: PROGETTO LEONARDO 

AI DOCENTI E AGLI  ALUNNI INTERESSATI 

SITO - SEDE 
 

Gli alunni delle classi in indirizzo, sono invitati a partecipare alla conferenza informativa 

inerente il progetto Leonardo: Tirocini lavorativi all’estero, che sarà tenuta da alcuni 

rappresentanti dell’Eurosportello, presso l’Aula Magna  

Lunedì 14 febbraio 2011  

secondo il seguente schema orario: 

1° GRUPPO 8.30/10.30 4A igea 3A iter 3B iter 4A iter 

2° GRUPPO 11.30/13.10 3A igea 3B igea 4B igea  

Gli alunni del 1° gruppo dopo l’appello in classe, saranno accompagnati dal Docente in 

servizio alla 1° ora in Aula Magna e riaccompagnati in classe, al termine della conferenza 

dai rispettivi Docenti in servizio alla 3° ora. 

Gli alunni del 2° gruppo dopo la ricreazione, saranno accompagnati dal Docente in 

servizio alla 4° ora in Aula Magna. Al termine della manifestazione gli alunni potranno 

uscire al suono della campanella per far ritorno autonomamente alle proprie abitazioni . 

Nella giornata di lunedì le lezioni al di fuori della presenza in aula magna si svolgeranno 

secondo il normale orario. 

 

Alle ore 10.30 gli alunni delle classi 4A IGEA e 5 A IGEA si recheranno, con il Docente 

accompagnatore designato, presso il Cinema Teatro Circus di Pescara per assistere alla 

proiezione di un documentario al temine del quale faranno rientro autonomamente alle 

proprie abitazioni. 

Gli alunni della 4 A Igea che non andranno al cinema teatro Circus, resteranno in aula 

magna fino al termine della conferenza. 

 

Si raccomanda ai  docenti accompagnatori di operare una stretta sorveglianza sugli alunni. 

Si pregano i Sigg.ri Docenti di dare lettura della presente comunicazione e di registrare sul 

registro di classe non rilevando l’assenza in quanto impegnati nelle attività sopradescritte. 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             F.to Prof.ssa Annateresa ROCCHI 
/RDP 


