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AVVISO

L’Aquila 9 novembre  2017  
AVVISO N.

               ALLE STUDENTESSE ED AGLI STUDENTI
                                             ALLE/AI DOCENTI DELLE CLASSI SOTTOINDICATE

                                                    AL PERSONALE ATA

Oggetto: Progetto “Liberi da…. Liberi per…” azione di promozione della cultura del rispetto e del 
benessere delle relazioni interpersonali per il contrasto ad ogni forma di violenza.

Nell’ambito del progetto indicato in oggetto, vinto dall’Istituto su bando nazionale del Ministero 
dell’Istruzione, sono previsti incontri dei formatori della Comunità “Papa Giovanni XXIII” con le 
studentesse e gli studenti delle classi prime e seconde, sia della sede L. da Vinci che della 
sede O. Colecchi.
Si comunica il calendario degli incontri  programmati.

SEDE L. DA VINCI

giorno 13 novembre           classe 1^C dalle ore 9,15 alle ore   11,15
                                           classe 1^D dalle ore 11,20 alle ore 13,20
 giorno 14 novembre          classe 1^C dalle ore 9,10 alle ore 11,10
                                           classe 1^D dalle ore 11,20 alle ore 13,20
giorno 14 novembre           classi    2^A-2^B-2^C  dalle ore 11,20 alle ore 13,20   aula magna
giorno 15 novembre           classe 1^C dalle ore 9,15   alle ore 11,15
                                           classe 1^D dalle ore 11,20 alle ore 13,15
 giorno 20 novembre          classe 1^MAT/OT dalle ore 9,15 alle ore   11,15  aula magna
                                           classe 1^G            dalle ore 11,20 alle ore 13,20
 giorno 21 novembre          classe 1^MAT/OT dalle ore 9,10 alle ore 11,10  aula magna
                                           classe 1^G           dalle ore 11,20 alle ore 13,20
giorno 22 novembre           classe 1^MAT/OT dalle ore 9,15   alle ore 11,15 aula magna
                                           classe 1^G            dalle ore 11,20 alle ore 13,15
                                           classi    2^D - 2^E dalle ore 11,20 alle ore 13,20  aula magna
 giorno 27 novembre          classe 1^E             dalle ore 9,15 alle ore   11,15  
                                           classe 1^F            dalle ore 11,20 alle ore  13,20

 giorno 28 novembre           classe 1^E           dalle ore 9,10 alle ore  11,10  
                                            classe 1^F           dalle ore 11,20 alle ore 13,20



giorno 29 novembre            classe 1^E           dalle ore 9,15   alle ore 11,15 
                                            classe 1^F           dalle ore 11,20 alle ore 13,15
giorno 13 dicembre             classi    2^A-2^B-2^C  dalle ore 11,20 alle ore 13,20   aula magna
giorno 14 dicembre             classi    2^D - 2^E dalle ore 11,20 alle ore 13,20   aula magna

SEDE O. COLECCHI

giorno 14 novembre            classi    1^IPA- 2^IPA-2^IPC dalle ore 9,05 alle ore 11,05 aula 
magna
giorno 22 novembre            classi    2^A-2^B CAT  dalle ore 09,00 alle ore 11,00   aula magna
giorno 12 dicembre             classe  1^A CAT dalle ore 9,05 alle ore   11,00
                                            classe  1^B CAT dalle ore 11,00 alle ore 13,00
giorno 13 dicembre             classe  1^A CAT dalle ore 9,10 alle ore   11,10
                                            classe  1^B CAT dalle ore 11,10 alle ore 13,10
giorno 13 dicembre             classi  1^IPA- 2^IPA-2^IPC dalle ore 9,10 alle ore   11,10 aula 
magna
giorno 14 dicembre             classe  1^A CAT dalle ore 9,10 alle ore   11,10
                                            classe 1^B CAT dalle ore 11,10 alle ore 13,10
 giorno 14 dicembre            classi   2^A-2^B CAT  dalle ore 09,10 alle ore 11,10      aula 
magna      
Le alunne e gli alunni delle classi resteranno nelle loro aule, saranno accompagnati in aula 
magna, dall’insegnante in orario che opererà la vigilanza, solo quelle classi per cui è a fianco 
indicato. L’insegnante impegnato nell’ora successiva vigilerà sugli alunni/alunne e li 
accompagnerà in classe al termine di ogni incontro nel caso si trovino in aula magna.

   La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisabetta Di Stefano
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