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Circolare n. 115-M del 12 novembre 2019

Ai docenti 
al DSGA

e p.c. ai Collaboratori scolastici
ai genitori delle classi: 2H, 3H, 3I

IIS E. Santoni

OGGETTO: Incontro interculturale progetto“Mshakt”

Si comunica che il giorno 14 Novembre 2019, dalle ore 10:10 alle ore 12:55 gli alunni delle classi

2H, 3H e 3I, saranno impegnati in Auditorium per un incontro di scambio culturale con musicisti

Curdi-Iracheni del progetto in oggetto.

Le classi raggiungeranno l’Auditorium, con i docenti in orario e/o supplenti come di seguito:

- 10:10/11:30  Tutti gli alunni della classe 3I (alla fine dell'attività gli alunni faranno rientro

nella propria classe con il docente in orario);

- 10:10/ 11:30 Alunni della  classe 2H dalla lettera A alla lettera G (alla fine dell'attività gli

alunni faranno rientro nella propria classe con il docente in orario);

- 11:40/ 12:55 Tutti gli alunni della classe 3H;

- 11:40/ 12:55 Alunni della classe 2H dalla lettera I alla Z.

Il Dirigente scolastico

Prof. Maurizio Berni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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