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Circ. n. 78                                                                                                 Maglie, 18/10/2018 

 

Ai Docenti – LORO SEDI 

Agli Alunni – LORO SEDI 

Ai Genitori tramite i loro figli – LORO SEDI 

classi prime - Scuola Secondaria primo grado 

        e p.c. al D.S.G.A. e al  Personale ATA  

All’Albo on line 

        Al sito Web dell’Istituto 

          

 

 

Oggetto: Visita al Museo – Biblioteca di Maglie - Scuola Secondaria di primo grado.  

 

 

    Si comunica che questo Istituto ha accolto l’invito alla manifestazione “Gaia in festival”  

promosso dal Direttore del Museo e della Biblioteca di Maglie e rivolto agli alunni degli Istituti 

Scolastici cittadini. 

La Scuola parteciperà all'attività didattica "Dove va il clima", incentrata sui cambiamenti climatici 

millenari che hanno caratterizzato il nostro pianeta in ere geologiche passate e sugli attuali 

mutamenti del clima, analizzandone le cause naturali ed antropiche. 

L’iniziativa, inoltre, mira a stabilire incontri conoscitivi per gli allievi sui contenuti culturali e i 

servizi educativi che il Complesso Culturale Alca mette a disposizione della Scuola come 

approfondimento e sostegno ai programmi formativo – didattici per una sinergia e condivisa azione 

in favore di un’armoniosa crescita culturale delle nuove generazioni. 

Pertanto gli alunni delle classi prime della Scuola secondaria di 1° grado si recheranno presso la 

Biblioteca Comunale nei giorni di MARTEDI' 23 Ottobre e MERCOLEDI' 24 Ottobre 2018 

secondo la seguente scansione oraria: 

 

MARTEDI' 23 Ottobre 2018: 

 Ore 9.00 – 10.00 classi 1°F – 1° G; 

 Ore 10.00 – 11.00: classi 1°C – 1° D; 

 

MERCOLEDI' 24 Ottobre 2018: 

 Ore 9.00 – 10.00 classi 1°A – 1° E; 

 Ore 10.00 – 11.00 classe 1°B; 

 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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