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                                                                               Circolare n. 510                                                                                    

          

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti e alle famiglie  

Al DSGA 

Sito web 

Agli Atti  

All’Albo 

 

 

Oggetto: Progetto Ed. Ai valori/Pasqua è vita 

 

Si comunica, che mercoledì 13 Aprile 2022 alle ore 11.10, dopo le normali attività didattiche, 

nell’ambito del Progetto “Ed. Ai Valori/Pasqua è vita”, gli studenti, vigilati dai docenti dell’ora, si 

raduneranno  nel campo di calcio del nostro Istituto.  

La pausa di socializzazione si svolgerà in un unico turno, dalle ore 10.50 alle ore 11.05.  

Il dipartimento di IRC, il direttivo del comitato studentesco, insieme a padre Matteo Vasco, 

guideranno  un momento di riflessione e il tradizionale scambio di auguri. 

 In considerazione del  valore etico ed educativo dell’attività e del luogo all’aperto presso il quale 

si svolgerà, si richiede a tutti i presenti di partecipare con senso di responsabilità al fine di assicurarne il 

buon esito.  

I rappresentanti di classe, il direttivo del comitato studentesco, i rappresentanti alla consulta 

provinciale studentesca e l’organo di garanzia degli studenti effettueranno servizio d’ordine di supporto.  

Alla fine dell’attività gli studenti rientreranno in classe per il contrappello, solo dopo 

saranno liberi di tornare a casa.  

                                                           

                                                        

 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  

 

 

mailto:sris009004@istruzione.it
mailto:SRIS009004@pec.istruzione.it
Prot. n. 0006054/2022              del 08/04/2022


