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Circolare n. 35        Pescara, 9 ottobre 2010

        

Agli alunni  Classi Quinte 

          Ai docenti  Classi Quinte 

          Ai collaboratori del DS 

          Sede e Sito  

  

Oggetto: Settimana studentesca dell’Unità Nazionale: manifestazioni del 14 e 16 ottobre 2010. 

 

La Presidenza del Consiglio del Comune della Città di Pescara ha organizzato nella settimana 

dall’11 al 16 ottobre 2010 una serie di manifestazioni che hanno coinvolto alcuni istituti superiori 

della città nelle celebrazioni dell’unità nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

Come nella sua tradizione  l’Istituto Acerbo ha voluto partecipare a con i propri studenti e docenti. 

In particolare  le classi quinta A e B Geometri, quinta A e C Igea, quinta A Iter guidate 

rispettivamente dai proff. D’Andrea e Circeo, Silvaroli e Pagnini, Scarcella hanno avviato lo 

sviluppo di un modulo didattico, intitolato  

“ I caratteri e l’economia di Pescara e Castellamare ai tempi dell’Unità d’Italia”.  

Il giorno 14 ottobre 2010 dalle ore 8,45 alle ore 11 tutte le classi quinte sono convocate in Aula 

Magna per la giornata dedicata all’Acerbo nell’ambito dell’iniziativa (vedi programma allegato) 

Gli alunni della Succursale dopo l’appello saranno accompagnati dalla prof.ssa Scarcella   

Il giorno 16 ottobre 2010 alle ore 9 le stesse classi si recheranno autonomamente al Cinema 

Massimo  per la giornata conclusiva della manifestazione, dove troveranno ad attenderli i proff. 

Silvaroli, Pagnini, D’Andrea, Iannotti, Campilii ed il Dirigente Scolastico. 

A conclusione dell’evento saranno liberi di fare rientro alle proprie abitazioni (N.B. Per partecipare 

è necessaria l’autorizzazione vistata dai genitori da consegnare ai rispettivi coordinatori di classe 

che la consegneranno all’Ufficio Alunni)  

        Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Annateresa Rocchi 
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L’Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo, 

in collaborazione con la Presidenza del Consiglio del Comune   di Pescara, 

nell’ambito della  Settimana studentesca dell'Unità nazionale 

promuove una giornata di studio sul tema: 

“ I caratteri e l’economia di Pescara e 
Castellamare ai tempi dell’Unità d’Italia”. 

 

GIOVEDI’ 14 ottobre 2010 
 

AULA MAGNA FEDERICO CAFFE’ 

 

 

ORE  9.00 :                                          Saluti  

Prof.ssa  Annateresa Rocchi 

Dirigente Scolastico 

 

ORE  9.05:                                       Introduzione 

Licio Di Biase 

Presidente Consiglio Comunale di Pescara 

“L’unità d’Italia: raccordo tra movimenti nazionali e locali” 

 

ORE 9.30                        Presentazione dei lavori svolti in classe 

Studenti delle classi quinte 

“ I caratteri e l’economia di Pescara e Castellamare ai tempi dell’Unità d’Italia” 

 

ORE 10,15              Commento ai lavori degli alunni e conclusioni  

Prof. Piergiorgio Landini 

Docente ordinario di Geografia Economica  

Università G. D’annunzio di Pescara 


