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Ai Docenti

Scuola secondaria di Ardore e Benestare
Ai Genitori

Agli studenti 
Al Direttore SGA
Al personale ATA

Sito web

Oggetto: Seminari di formazione in collaborazione con l'Associazione AVIS di Locri.
Educazione alla salute e alla solidarietà

si  comunica  che  domani,  23  febbraio  2023,  avranno  inizio  i  seminari  di  formazione  proposti
dall'Associazione AVIS di Locri e organizzati dalla Prof.ssa Ivana Cosmano, Funzione strumentale
“Area Servizi per gli studenti”, in prosecuzione di un percorso già avviato negli anni precedenti.
Le attività formative si svolgeranno secondo il seguente calendario:
     -     23 febbraio 2023 Scuola secondaria Ardore Marina- classi  IB- IIA-IIB-IIC- IIIB

– 9 marzo 2023 Scuola secondaria Ardore Marina -  classi: IA-IC-ID-IIIA-IIIC
– 16 marzo 2023 Scuola secondaria Benestare- classi IA-IIA-IIIA

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Comunale di Ardore per la Scuola secondaria di Ardore,
per  gentile  concessione  del  Sindaco  e  dell'Amministrazione  comunale  dalle  ore  10,00  alle  ore
12,00.
Le tre classi  della Scuola secondaria di Benestare, il 16 marzo , svolgeranno le attività formative di
cui sopra nei locali scolastici di appartenenza, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Relatori il Dott. Vito Aversa, Presidente della sezione AVIS di Locri, e la Prof.ssa Marina Leone.
Domani,  23  febbraio  2023,  gli  studenti  delle  classi  IB,  IIA,  IIB,  IIC,  IIIB,  preventivamente
autorizzati  dai genitori,  si  recheranno presso la Biblioteca Comunale a piedi,  accompagnati  dai
Professori Giorgi, Pascale, Marando, Nastasi, Strazza, Mazzaferro.
Le operazioni di trasferimento locali scolastici-Biblioteca saranno coordinate dalle Docenti Tripodi
e  Pascale  e  avverranno  in  tempi  congrui,  così  da  garantire  il  rispetto  dell'orario  di  inizio  del
seminario.
Si raccomanda la massima vigilanza per l'intera durata dell'attività.
Alle ore 12,00, concluso il seminario, gli studenti saranno accompagnati nelle rispettive aule, dove
riprenderanno regolarmente le lezioni. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 1 D. Lgs. 39/1993
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