
 

 

Circolare n. 31/P                                                                                                       Brescia, 10/11/2018 

                  
                Ai Genitori degli alunni iscritti ai Moduli 

                                               F.A.R.E. formarsi attraverso riflessioni esperienziali – 1 Franchi 
                                                               F.A.R.E. formarsi attraverso riflessioni esperienziali – 2 Calvino 
          Progetto PON“P2P IN YIW “peer to peer in youth information work”  
           – attività di orientamento scolastico “tra pari” 
 

                                                              Al Sito Web     

 
   
Oggetto: Recupero laboratori Moduli “F.A.R.E. formarsi attraverso riflessioni esperienziali -   
 Franchi e Calvino – Progetto PON ORIENTAMENTO 
 

Si comunica i laboratori previsti per martedì 30 ottobre 2018, sospesi per la chiusura delle scuole per 
maltempo (Ordinanza del Sindaco di Brescia del 29/10/2018), si svolgeranno 

 
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 

 
Il ritrovo e la partenza da scuola sono fissati per le ore 14:15; il rientro a scuola è previsto per le ore 17:30 
circa. 
 

 

Cordialmente 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Dott. Adriana Rubagotti 

 

 

 
(restituire alla scuola la parte sottostante debitamente compilata) 

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno/a ________________________  

frequentante la classe ____ della Scuola ______________ dichiara di aver ricevuto e preso visione della 

Circolare n. 31/P dell’ 10/11/2018: “Recupero laboratori Moduli F.A.R.E.  Progetto PON ORIENTAMENTO”. 

Data ________________           Firma ____________________________________ 
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