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Oggetto: Convegno “ Educare al Rispetto”
– Concorso riservato agli alunni del primo biennio delle scuole secondarieLiceo Socio – Pedagogico- Linguistico “ Palumbo” Brindisi
29 Gennaio 2019 ore 10:00
Alle classi 2AE; 2BE
Ai docenti:
Antonella Fragrassi
Rita De Marco
Carla Citto
Alle famiglie
Segreteria Alunni
Sito WEB
Il Club Inner Wheel di Brindisi Porta d’oriente organizza un convegno sul tema: “Educare al
Rispetto” patrocinando un concorso rivolto agli studenti della secondaria di primo grado e agli
studenti del primo biennio della secondaria di secondo grado, sul tema del rispetto in tutte le sue
forme e in ogni luogo e/o situazione: nella scuola; in famiglia; nelle relazioni sociali; nell’ambiente;
nei social; ……
Gli studenti potranno dare spazio alla loro creatività attraverso video; musica; interviste; disegni;
testi; …..
Le classi in indirizzo sono state selezionate per partecipare alla manifestazione.
Gli studenti delle due classi si recheranno, con i loro docenti accompagnatori, martedì 29 gennaio
alle ore 10:00 al liceo Palumbo di Brindisi, sede della manifestazione, sito in Via Achille Grandi,
17, con un bus del S.T.P. che partirà dall’ingresso dell’istituto alle ore 9:30.
Al termine dell’incontro, presumibilmente attorno alle ore 12:30, essi saranno liberi di far rientro
alle proprie abitazioni.
N.B. Gli studenti entreranno regolarmente a scuola alle ore 8:00 e seguiranno le lezioni fino
all’arrivo alle 9:30 dei rispettivi docenti accompagnatori.
2AE: prof.ssa Citto

2BE : prof.sse Fragassi e De Marco

Si allega autorizzazione da riconsegnare firmata in segreteria alunni entro sabato 26/01/19.
La docente per l’area studenti
Anna Maria Valvetri

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli

