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CIRCOLARE N. ________       Nereto,  16 Dicembre  2017 
 
 

C.A.  DOCENTI E STUDENTI 
CLASSI QUARTE LICEO E ITE 

LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: SECONDO E TERZO INCONTRO ASL CON LA PROTEZIONE CIVILE. 
 
 
Si informa che in data venerdì 22 Dicembre 2017 dalle ore 10.20 alle ore 13:20 presso l’aula magna del LICEO 
PEANO si terrà il secondo incontro con la Protezione Civile nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro 
per le classi quarte del Liceo e dell’ITE. 
Gli studenti delle classi quarte della sede ITE si recheranno all’Aula Magna del Liceo Peano per partecipare 
all’incontro alle ore 10.00 e usciranno direttamente dal liceo per tornare a casa alle ore 13.20. 
Gli studenti sono invitati a provvedere autonomamente alla colazione. 
I docenti della seconda ora in servizio accompagneranno gli studenti presso il liceo Peano; i docenti delle ore 
successive assisteranno le proprie classi in aula magna. I docenti potranno accordarsi sui turni di assistenza per 
agevolare attività conclusive di programmi e di verifiche in vista della chiusura del trimestre, concordando gli 
scambi d’ora con i Collaboratori del DS proff. Cantoresi, Ciarrocchi e Vannicola. 
 
Il terzo incontro si terrà in data sabato 13 Gennaio 2018 dalle ore 8.20 alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del 
Liceo Peano per attività teoriche; e dalle ore 11.00 alle ore 13.20 presso le rispettive palestre per attività pratiche 
e simulative. 
Gli studenti delle classi quarte della sede ITE si recheranno direttamente al liceo Peano dove verrà effettuato 
l’appello dai propri docenti in servizio; alle ore 10.30 gli studenti della sede ITE torneranno per proseguire le 
attività pratiche in palestra accompagnati dai propri docenti in servizio, solo le seguenti classi resteranno presso 
la sede Liceo fino al termine dell’incontro: classi 4A e 4B liceo. Gli studenti della classi quarte della sede Liceo 
si recheranno nella propria palestra, accompagnati dai propri docenti in servizio. 
Gli studenti sono invitati a provvedere autonomamente alla colazione. 
 
Si raccomandano correttezza e rispetto delle regole nei confronti dei relatori e degli operatori che interverranno 
durante l’incontro. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione e la fattiva collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 Prof.ssa  Maria Rosa Fracassa 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Leg.vo n. 39/1993 


