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Ai genitori 

Ai  Responsabili di plesso : 

prof.ssa Giordano Licia  

ins. Farace Olga 

ins. Napoletano Silvana 

ins. Rizzo Filomena 

ins. Iscaro Grazia 

Ai docenti delle classi 5° Scuola Primaria  

All’albo e al sito  

 

OGGETTO: Secondo  incontro Progetto “Io cittadino del mondo” a.s. 2019- 2020 

 

Nell'ambito del progetto "Io cittadino del mondo" e delle attività previste dal PTOF per la continuità scuola 

primaria-secondaria,  si comunica, che il giorno venerdi 25.10.2019 gli alunni delle classi 5° della scuola 

primaria  e gli alunni della scuola secondaria di primo grado in orario curriculare,  in occasione della 

“Settimana della Protezione Civile “ parteciperanno  alla iniziativa  “La Terra vista da un professionista: a 

scuola con il Geologo” finalizzata alla diffusione della cultura geologica, dei georischi e della protezione 

civile, in collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologhi della Campania , relatore prof. Michele Nappi. 

 I docenti di classe raccoglieranno le autorizzazioni che saranno consegnate alla Referente del progetto 

(Responsabile di plesso) “ Io cittadino del mondo”. 

I genitori sono invitati a partecipare. 

La mattinata sarà così articolata: 

-  ore 8.15 gli alunni delle classi 2° e 3° media si recheranno in palestra per la lezione tenuta dal prof. Nappi, 

termine attività ore 10,00 

- ore 10.15 gli alunni delle classi 1° media e 5° primaria media si recheranno in palestra per la lezione tenuta 

dal prof. Nappi, termine attività ore 12,00. 

Il trasporto sarà garantito dallo scuolabus con il seguente orario 

ore 9.40 primaria Pellezzano classe 5° n. 21 alunni 

ore 9.40 primaria Via Quercia classe 5° n. 19 alunni  

ore 9.45 primaria Coperchia classe 5° A n. 18 alunni e 5° B n. 20 alunni 

rientro previsto ore 12.00. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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