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PROTOCOLLO N.

Al DOCENTI delle classi prime

AGLI STUDENTI delle classi
prime

ALLE FAMIGLIE delle classi
prime

A||'ALBO WEB di lstituto

e p.c. al PERSONALE ATA

OGGETTO: Accoglienza classi prime con associazione (wa Dunìa

Si comunica il calendario delle attività di accoglienza delle classi prime con l'associazione Kwa Dunìa presso

la Casa-laboratorio dell'Asinara, a Casaltorre. La classe 1^N svolgerà l'accoglienza ìn data da destinarsi.

Classe

Gli studenti e idocenti dovranno avere con sè un biglietto dell'autobus urbano per il rientro.

I coordinatori dovranno:

- distribuire agli studenti e ritirare, una volta firmate dai genitori, le autorizzazioni all'uscita (si

trovano in sala stampa o in guardiola);

Data Accompagnatori

Martedì 20 settembre 1^B Di Lecce, Belluscio, Bellezza

Mercoledì 21 settem bre Pavara ni, Mosca, Cristofaro, Leonetti

Venerdì 23 settembre 1^F Vincensì, Dibra, Premoli

Lunedì 26 settembre 1^O Frisoli, Russo, G uagenti

Martedì 27 settembre 1^P Allegri, Munno, Giuffreda

Mercoledì 28 settem bre 1^T 3erghenti, Poli, Sacchetti

1^M Rossi P., Rossi 1., Fragassi

Lu nedì 3 ottobre Mazza, Pava ra n i, Zermani

1^E

1^A

Venerdì 30 settem bre

1^5

Giovedì 6 ottobre Morgante, Poli, Lo Cascio
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- accertarsi di eventuali allergie o intolleranze alimentari per il pranzo che sarà cucinato presso la

Casa Laboratorio e comunicarlo via mail arla prof.ssa Aimi in modo tempestivo.

Sono previste attività per le quali è necessario togliersi le scarpe: è consigliabile quìndì indossare un paio dì

ca lzin i.
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Programma

ore 8

ore 8.15

ore 8.30

ore 15.00

ore 15.30

Parma, 17 settembre 2021

ritrovo in aula per appello (si raccomanda la massima puntualità!)

parlenza davanti alla sede centrale con pullman dedicato

arrivo a Casaltone ed inizio delle attività

termine delle attività

arrivo a Parma davanti a scuola con autobus di linea

Referente per Area 3 - Amplìamento dell'offerta
formativa

Prof.ssa Chia ra Aimi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alberto Berna
Ftmd aùlogrcfa sostitula a mezzo slampa at senst

e pet glieffetti dellaft 3,c.2delD.Lgs. n.39l93
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