
 

 

Prot. digitale                             Massa Martana, 03/12/2019 

                                                                                                             A tutti i  docenti dell’Istituto Comprensivo 

               Ai genitori degli alunni interessati 

               tramite i docenti di classe 

                           Al Comune di Massa Martana 

               Ufficio Scuola 

                                                                                                  

 

CIRCOLARE N. 61 

 

Oggetto: Progetto “ L’ora di lezione non basta”,  inaugurazione  dell’ Atelier di robotica, 

Open Day 

 

Con la presente si comunica che il giorno 6 dicembre 2019, alle ore 18:00, presso il teatro “ 

Consortium” di Massa Martana sarà presentato il progetto “ L’ora di lezione non basta”. Alla 

conferenza interverranno: il DS Prof. Marcello Rinaldi, il Sindaco Francesco Federici, le docenti 

referenti del progetto e l’insegnante Patrizia Durastanti la quale mostrerà  l’Atelier di robotica 

inaugurato durante tale evento. Parteciperanno a  questa iniziativa anche i docenti del progetto “ Il 
patrimonio culturale” che  illustreranno ai presenti il prodotto finale di tale percorso progettuale 

che ha visto coinvolti gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado. Si comunica 

anche che il giorno 7 dicembre 2019, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la sede centrale 

dell’Istituto , i docenti della Scuola Primaria e quelli della Scuola Secondaria accoglieranno alunni e 
genitori in occasione dell’Open Day e presenteranno loro delle attività laboratoriali. Si aggiunge 
inoltre che le Scuola dell’Infanzia “ La Pace”,  “ Il Castello “ di Colpetrazzo e “ S. Piervisani” 

organizzeranno tale evento, nelle rispettive sedi , il giorno 09 dicembre 2019 , dalle ore 17:00 alle 

ore 19:00. 

Si pregano gli insegnanti di comunicare quanto sopra alle famiglie degli alunni tramite avviso 

scritto  sul diario e controfirmato. 

 

. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Marcello Rinaldi 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                   ai seﾐsi dell’art. ン, coﾏﾏa ヲ del D.Lgs. ﾐ. ン9/ヱ99ン                                      
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