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Comunicazione n. 110
Ai Genitori e agli Alunni
Al personale docente
Al Direttore SGA
Al sito web istituzionale
Incontro con l’autore Antonio Dellisanti
Nell’ambito del Progetto Carnevale 2020, il nostro Istituto organizza degli incontri con Antonio Dellisanti,
autore del libro “Storia di Margherita, figlia di Gregùro”, come di seguito indicato:
Classe/Sezione
C, F, H, I

Data
martedì
21 gennaio

Ora
11:00-12:30

Pinocchio

B, E, F, G

09:00-10:30

De Amicis

3^A-B
4^F-3^E
2^A-B
2^C-D-E

martedì
21 gennaio
lunedì
13 gennaio
martedì
14 gennaio

1^A-B
1^C-D-E

mercoledì
15 gennaio

09:00-10:30
10:30-12:00

4^A-B-C
3^C-3^D
4^D-E
5^A-C
5^B-D
1^B-C-D

giovedì
16 gennaio

09.00-10.30
10.30-12.00
10.30-12.00
09.00-10.30
10.30-12.00
09.00-10.30

Cappuccetto
Rosso

Manzoni

1^A-F-H

1^E-G

lunedì
20 gennaio

martedì
28 gennaio

09.00-10.30
10.30-12.00
09.00-10.30
10.30-12.00

10.30-12.00

12.00-13.30

Luogo
Sala Resta
(plesso De
Amicis)
Pinocchio

Docenti
Pantile, Laterza M., Palanga
R., Sorrentino, Antonacci,
Monopoli
Castronovi, Gentilesca,
Digregorio

Sala Resta
(plesso De
Amicis)

Sala Resta
(plesso De
Amicis)
Sala Resta
(plesso De
Amicis)
Sala Resta
(plesso De
Amicis)

D’Auria, D’Addario, De
Geronimo
D’Addario, Petralla,
Benegiano, Mastrangelo,
Castronovi
De Bari, Liuzzi

Gli alunni delle classi quinte (Plesso De Amicis) e delle classi prime (Plesso Manzoni) si recheranno a piedi
presso il plesso De Amicis, accompagnati dai docenti in elenco.
Si pregano i genitori di compilare e firmare il modulo di autorizzazione allegato, che sarà raccolto dalle
docenti referenti del progetto Carnevale 2020 (prof.ssa Carabotta e Giannotta).

Massafra, lì 13 gennaio 2020
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuliana Deflorio

AUTORIZZAZIONE Incontro con l’autore Dellisanti (da restituire firmata)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, esercente
la patria potestà sull’alunno/a _____________________________________________________ della classe
__________ sez. _________ Plesso ____________________ di questo Istituto Comprensivo, DICHIARA di
AUTORIZZARE il proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro con l’autore Antonio Dellisanti (comunicazione
n. 110) che si terrà il 20 gennaio (classi quinte) e il 28 gennaio (SSIG) c/o la Sala Resta (Plesso De Amicis). Gli
alunni si recheranno a piedi accompagnati dalle docenti in servizio e rientreranno in classe al termine
dell’incontro per riprendere le attività didattiche.
In Fede
__________________________________
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