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CIRC. ALUNNI N° 55 

CIRC. DOCENTIN° 95 

Agli Studenti e ai Docenti delle classi 
 IVA  e VBt ITE Amelia 

 IVA ITT e VA ITT Amelia 

 IVA, IVB e VA ITE Narni 
Scuola Secondaria di II grado 

e tramite i figli ai rispettivi genitori 

 
Agli Studenti, ai Genitori  e ai Docenti 

dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Amelia 
Amelia  11/11/2019 

Ai Docenti che hanno partecipato attivamente 
al progetto: Prof.ri  Bonomo, Castellani, 

Crisostomi, Di Stefano 

Puschietta , Rinaldi e Rapaccini  
  

OGGETTO: Convegno di presentazione del Progetto PON “Potenziamento della Cittadinanza Europea”- Sala Conti Palladini, 

Biblioteca di Amelia - 20 Novembre 2019, ore 17,15 

 

Il nostro Istituto e l’UNITRE di Amelia (ente partner del progetto) stanno organizzando un Convegno per la presentazione alla 

cittadinanza del Progetto PON in oggetto. Tale convegno di inserisce nella serie di eventi organizzati dal Comitato Festeggiamenti Santa Fermina in 

collaborazione con l’Ente Palio dei Colombi in occasione della ricorrenza del Santo Patrono di Amelia. 

Il convegno si terrà Mercoledì 20 Novembre alle ore 17,15 presso la Sala Conti Palladini della Biblioteca di Amelia. 

All’incontro sono  invitati tutti  gli studenti, i genitori e  i docenti;  interverranno inoltre alcuni rappresentanti degli Enti partner coinvolti. 

 

Gli studenti saranno protagonisti dell’incontro che si aprirà con una breve presentazione e saluto delle autorità presenti e che poi andrà avanti con la 

presentazione dei vari lavori svolti dagli alunni dell’ITE di Amelia e Narni e dell’ITT di Amelia; l’incontro si concluderà con una visita alle tre 

sezioni della Mostra, allestita presso i locali della Biblioteca di Amelia. 

 

A tal proposito le docenti Crisostomi Leontina (Sez I della Mostra  - “l’Europa dei cittadini”),  Sgrigna Ilaria (sez. II della Mostra- “L’Europa delle 

culture” , Rapaccini Patrizia (Sez. III della mostra -“L’Europa del Futuro: giovani, formazione e lavoro”) e Bonomo Cinzia  (“Amelia School Blog” 

e “Narni School Newspaper”)  coordineranno ciascuna un gruppo di studenti che si occuperà della presentazione dei 5 moduli del progetto.  

Al termine del convegno ci sarà la presentazione delle tre Sezioni della Mostra sempre a cura degli studenti dell’ITE di Amelia, dell’ITE di Narni e 

dell’ITT di Amelia. 

Si allega locandina dell’evento. 

Agli studenti partecipanti l’UNITRE di Amelia rilascerà l’attestato di partecipazione ad un’attività extrascolastica  di tre ore valido per il 

calcolo del Credito scolastico (vedi circolare n.38 del 30/10/2019). 

Gli studenti si recheranno autonomamente davanti all’ingresso della Biblioteca di Amelia alle ore 17,00, dove troveranno le suddette docenti. Al 

termine dell’iniziativa,  previsto per le 19,00-19,30, gli studenti saranno liberi di raggiungere autonomamente le proprie abitazioni. 

 

La presente comunicazione vale anche come nomina dei docenti accompagnatori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Graziella Cacafave) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

✂………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Parte da staccare e restituire firmata per presa visione entro il 18/11/19 alla Prof.ssa Bonomo/Crisostomi 

           Al Dirigente Scolastico 
           Dell’I.O. Amelia 

I sottoscritti _________________________________  - _____________________________________ genitori di 

____________________________________________ Classe __ sez __  sede ______ dichiarano di aver preso visione della Circ. Alunni n°55 

dell’ 11/11/19 relativa al Convegno sul PON Potenziamento della Cittadinanza Europea del 20/11/2019 – ore 17,30 Sala Conti Palladini- 

Amelia. 

Data FIRMA DELL’ALUNNO (se maggiorenne)  FIRMA DEI GENITORI      

____________________________________  ____________________                 ___________________ 
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