ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma
perché nessuno sia schiavo (Rodari)

Ottaviano 01.04.2016
Protocollo 1114/6.9.d
Ai sigg. docenti dell’I.C. D’Aosta
Ai sigg. docenti referenti Perditra Consigli: Arpaia, Boccia, De Simone, Masi
Ai sigg. alunni delle classi 2^A, 2^B scuola media
Ai sigg. alunni delle classi prime e delle classi quinte della scuola primaria
Ai sigg. alunni della classe 4^A
Alla direttrice sga dr.ssa Simonetti G.
Oggetto: stage formativo e convocazione assemblee Consigli di Cooperazione
Si rende noto che nei giorni 13 e 14 aprile 2016 per i Consigli di Cooperazione, secondo il
calendario di sotto riportato, si terranno Assemblee di classe sulla cooperazione, in occasione
del percorso sulla Giustizia, in particolar modo sul tema della scuola ecosostenibile e delle
relazioni in classe.
• Mercoledì 13 aprile dalle ore 9.24 alle ore 10.18 incontro con le prime classi della
scuola primaria e dalle ore 10.18 alle ore 11.12 con le classi quinte e la classe 4^A della
scuola primaria presso la Sala Eduardo del plesso Trappitella.
• Giovedì 14 aprile dalle ore 9.15 alle ore 10.15 incontro con le classi 2^A e 2^B della
scuola media presso l’Auditorium della scuola media.

Si comunica altresì che il giorno
12 aprile 2016 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso l’Auditorium
della scuola secondaria di I grado si terrà uno stage formativo facoltativo sulle caratteristiche e
sulla conduzione dei Consigli di Cooperazione.
Il calendario potrebbe subire variazioni in seguito ad impegni fuori sede del Ds attualmente
non prevedibili; in questo caso le classi e i docenti saranno avvertite.
Il Dirigente scolastico
Prof. Michele Montella
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93
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