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Si comunica che gli alunni, indicati in elenco, mei giomi 19-26 rmprso e I aprile, dalle ore 9,30 alle ore

I2,00 saranno irilpegnati presso la sede dei Swnter,Abili On{ws, in attività di laboratorio di"pittura sensoriole",

, percorso di chiusura della seconda anriua{ità del pnogetto A.s.c.o.m-Erasrnus*. Giovedì tr5 mrarzo, in

occasione della Fiera del Dolce e del Salato" organizzata all'interno dell'Assemblea d'lstituto, gli alunni

allestil"arlno itr banchetto della solidanietà il eui ncavato sarà destinato atria cofi'tunità per minori "La Casa di

Sarah". Glonno 18 aprÉ§e presso itr Cine -['eatro "Cdeom", in oceasione della rnanifestazione "storie di

ordins.rirt I'ega"lità", 91i alunni sanann-ro irmpegmati in attività di volontaniato con idivensarnente abi{i

cle Il'associazione.

Nei giorili 19 26 woarza e 9 apri[e gli ahunni saramrdaoeonnpagnati, col-l'lc da calendario, dai proflssori

G" CataardeB§m, G" .&§ù, Wg, RaxmeÉta, V" Àmtumi e C" Nlrsea" n docqnti deXla seconda oi"a sono pregati di

ailnotare sul neglstro ['t"rscita del['alunno intenessalio" A[ temmine. delle attività gli anumni nientreranno im

ciasse.
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