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Circolare n. 0261         Ancona, 17.01.2023 

 

Ai docenti ed alunni  
delle classi 1Ac, 1BAgc 

Allo staff dirigenziale 
    
 
 
Oggetto: Giornata di Premiazione Progetto “La Scuola incontra la Disabilità” 
 

 Nella giornata di martedì 24 Gennaio 2023, presso l'Auditorium dell’Istituto, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, si 

svolgerà la Giornata di Premiazione rivolta agli alunni delle classi terze degli Istituti Comprensivi di Ancona, 

nell'ambito del progetto “La Scuola incontra la Disabilità”. 

 Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni coinvolte e gli alunni delle classi terze medie dell'I.C. 

Pinocchio Montesicuro, accompagnati dai loro docenti. 

 All'attività parteciperanno anche le classi 1Ac e 1BAgc del nostro Istituto, che scenderanno in Auditorium 

alle ore 9:20 accompagnati dai docenti in orario di servizio. 

Anche i referenti prof.sse Soccio (1 BAgc) e Miranda (1^Ac), oltre che i referenti del progetto Stefano Nicolini 

e Elisabetta Vecchietti saranno presenti in Auditorium dalle ore 9.20 fino al termine della manifestazione e 

dovranno essere sostituiti a cura dello staff dirigenziale. 

Al termine della manifestazione le classi 1Ac e 1BAgc torneranno in aula accompagnati dai docenti in orario 

di servizio (presumibilmente durante la 4^ ora di lezione). 

Tutti i docenti in orario di servizio nelle due classi 1^Ac e 1^BAgc saranno in vigilanza in auditorium. 

Gli studenti dovranno portare l’autorizzazione alle prof.sse Soccio (1^BAgc) e Miranda (1^Ac) entro e non 

oltre il giorno 21-1-2023. 

Per la buona riuscita dell'evento, si confida nella collaborazione di tutti. 

 
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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________________________________________________________________________________________________________________________ 
(AUTORIZZAZIONE DA RICONSEGNARE FIRMATA AI REFERENTI DEL PROGETTO) 

 
I sottoscritti ________________________________________e_____________________________________________ 

genitori (o tutori) della studentessa __________________________________________ della classe _______________  

con la presente dichiarano di essere a conoscenza del contenuto della circolare relativa alla manifestazione “La scuola 

incontra la disabilità” del 24 gennaio 2023 

 
In fede  

Ancona, lì   Firma (i genitori) 

________________________________ 

 


