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INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

 

  

 

  

 

 

Circolare n. 0292         Ancona, 27.01.2023 
 
 

Ai docenti delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ 

Agli studenti delle classi 3^ e 4^ e ai rappresentanti delle classi 1^ e 2^ 

e p. c. alla DSGA e al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Progetto “Ri-gener(azione!)” piano cinema per la scuola 

 
Si informano le componenti in indirizzo che il giorno mercoledì 1 febbraio 2023 dalle ore 10 alle ore 11.50   
gli studenti di tutte le classi terze e quarte e i rappresentanti delle classi prime e seconde parteciperanno alla 
presentazione del progetto “Ri-gener(azione!)”, nell’ambito del piano cinema per la scuola.  
Interverrà il dott. Paolo Petrucci, formatore nel suddetto progetto, che ne illustrerà le caratteristiche.  

I docenti in orario la 3^ ora accompagneranno le classi in Auditorium, mentre, al termine, i docenti della 4^ 
ora le riaccompagneranno in aula. Le classi per le quali l’intervallo era previsto alle 10.50 lo effettueranno al 
termine dell’attività.  

Tutti gli studenti partecipanti dovranno riconsegnare entro il 28 gennaio l’autorizzazione sotto riportata ai 
docenti in orario nella propria classe la 3^ ora di mercoledì 1 febbraio. 
 

Si confida nella consueta collaborazione.  
 
 

             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) 

  //tt 
 
___________________________________________________________________________________________________________

DA RICONSEGNARE ENTRO IL 28.01.2023 AL DOCENTE IN ORARIO LA 3^ ORA DI MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCONTRO PROGETTO “RI-GENERAZIONE” 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, genitore/tutore dell’alunno/a 

___________________________________________________, frequentante la classe ________________, autorizza 

suo/a figlio/a a partecipare all’incontro per il progetto “Ri-generazione”. 

   

   Firma di un genitore/tutore 
 

  ____________________________________ 
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