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Circolare n.  0132         Ancona, 27.10.2022 
 
 

agli alunni della 4BBS 
alle rispettive famiglie 

                                                                          ai docenti 
                                                                          al personale ATA 

                                                                          p.c. DSGA 
                                                                          p.c. all’ Ufficio tecnico                                               

 

 

OGGETTO: Progetto: “All together now” 

 

Si comunica il calendario, precedentemente concordato con la classe partecipante e con la referente del 
progetto del Comune di Jesi, la dott.ssa Cristina Boria, per lo svolgimento degli incontri in cui sarà presente 
a scuola un gruppo di minori ospitato nelle comunità per minori stranieri non accompagnati del Comune di 
Ancona. 

Il progetto ha lo scopo di favorire l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti nelle 
comunità di Ancona con gruppi di coetanei residenti sul territorio (progetto ASP del Comune di Jesi). 
 

giorno ore aula 

lunedì 14 novembre 11-13 auditorium  

lunedì 21 novembre 11-13 auditorium 

lunedì 5 dicembre 11-13 auditorium 

 

Organizzazione degli incontri: alle ore 11.00 gli alunni della 4BBS si recheranno in auditorium accompagnati 
dalla prof.ssa Valeria Lamonaca. Alle 13 gli alunni usciranno dalla scuola (termine delle lezioni). 
 

Distinti saluti 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 
DA CONSEGNARE ALLA PROF.SSA LAMONACA 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCONTRI PROGETTO “ALL TOGETHER NOW”- 4BBS 

 

Il sottoscritto/a, _______________________________genitore dell'alunno/a__________________ 

frequentante la classe 4BBS, autorizza suo figlio/a a partecipare agli incontri, relativi al progetto “All together 

now”, che si terranno in auditorium nelle date di lunedì 14 novembre, 21 novembre e 5 dicembre. Gli incontri 

si terranno dalle 11 alle 13. 

 

 

Firma di un genitore 

 

                                                                             :............................................ 
 


