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Oggetto: evento informativo-partecipativo 

Con la presente si invitano i genitori 
l’auditorium di via Gherardi mercoledì 26 aprile ore 18.00.

Oggetto dell’incontro sarà la presentazione 
che l’Istituto intende realizzare a partire dal prossimo 
modo relativa all’attivazione di alcuni ambienti di apprendimento rinnovati (v. Atelier creativi e 
bandi PON). La stessa occasione sarà utile per sondare bisogni e doman

L’invito è esteso a tutti i genitori
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Ai Genitori del 

Ai Genitori eletti rappresentanti di classe

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado

partecipativo progetti Pon/Ampliamento offerta formativa.

Con la presente si invitano i genitori in indirizzo a partecipare ad un incontro 
mercoledì 26 aprile ore 18.00.  

Oggetto dell’incontro sarà la presentazione di un’idea di ampliamento dell’offerta formativa 
intende realizzare a partire dal prossimo anno in orario extracurricolare, 

modo relativa all’attivazione di alcuni ambienti di apprendimento rinnovati (v. Atelier creativi e 
bandi PON). La stessa occasione sarà utile per sondare bisogni e domande formative. 

L’invito è esteso a tutti i genitori interessati alla tematica in oggetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Riccardo Fattori)

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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del Consiglio di Istituto 

rappresentanti di classe 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

Pon/Ampliamento offerta formativa.  

a partecipare ad un incontro presso 

’idea di ampliamento dell’offerta formativa 
orario extracurricolare, in special 

modo relativa all’attivazione di alcuni ambienti di apprendimento rinnovati (v. Atelier creativi e 
e formative.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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