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Avviso n.65

Solbiate Arno, 22 novembre 2018
Ai Genitori degli alunni
Scuola Secondaria

Oggetto : Mostra “Umanità in viaggio”
Si informa che presso la biblioteca comunale di Solbiate Arno dal 10 al 15 dicembre sarà
allestita una mostra dal titolo ”Umanità in viaggio”, a cura dell’Amministrazione comunale in
collaborazione con la biblioteca, l’Associazione “La tenda” e la nostra scuola.
Gli alunni di tutte le classi visiteranno la mostra accompagnati dai docenti, in orario scolastico,
secondo un calendario che verrà successivamente comunicato. Per la partecipazione sarà
richiesto un contributo di € 2.00 per alunno (seguiranno indicazioni).
Tenuto conto dell’argomento della mostra - che offre occasione per riflettere sul fenomeno
migratorio e sulle sue complessità e prospettive - anche i genitori sono invitati a visitarla,
rivivendo le esperienze particolari che saranno riproposte da alcuni alunni, nella sera di
giovedì 13 dicembre alle ore 20,45. Al termine sarà offerto un brindisi augurale dall’
Associazione “La Tenda”.
Per organizzare la serata si chiede ai genitori di segnalare la presenza attraverso il modulo
sottostante, da restituire al docente coordinatore entro e non oltre mercoledì 28 novembre.
Vista la valenza educativa dell’evento, si auspica una numerosa partecipazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto _______________________________________________ Genitore /Tutore
dell’alunno/a _____________________________ frequentante la classe ____ sez ____
dichiara che sarà presente la sera del 13 dicembre per partecipare alla visita guidata della
mostra “ Umanità in viaggio” presso la biblioteca comunale di Solbiate Arno.

Solbiate Arno, lì ____________

Firma del Genitore/Tutore
_________________________

