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Cava de’ Tirreni 31.05.2019
Ai genitori degli allievi partecipanti
al Progetto in oggetto indicato classi prime
Ai docenti delle classi prime impegnati nel Progetto
Al Comando Polizia municipale Comune di Cava de’ Tirreni
Mail : polizia.municipale@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
Alla Attenzione del Ten. colonnello Giuseppe Ferrara
Pec: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
Ai docenti tutti
All’albo on line sez. genitori
All’albo on line sez. circolari
Al Presidente del C.I Dott.ssa Maria Grimaldi
Ai Componenti del C.I.
Alla attenzione della DSGA Rag. Annarita Giordano
Agli atti amministrativi

Oggetto: Eventi conclusivi Progetto di Istituto di Educazione Stradale inserito nel Piano triennale
della offerta formativa – classi prime
Si informano le SS.LL che, in data di sabato 1 Giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e di lunedì 3
Giugno, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si svolgeranno gli eventi conclusivi del progetto indicato in
oggetto, progetto che ha visto la partecipazione di numerosi e motivati allievi delle classi prime,
efficacemente guidati dai docenti coinvolti nelle attività, e che si è avvalso del contributo
prezioso e della disponibilità del Comando di Polizia Municipale del Comune di Cava de’ Tirreni.
In data del 1 Giugno gli allievi presenteranno e svolgeranno nel cortile della scuola un percorso di
mobilità stradale, esemplificando concretamente quanto appreso; saranno presenti operatori del
Comando di Polizia Municipale.
In data del 3 Giugno, gli allievi presenteranno, in sede di manifestazione conclusiva, tutti i lavori
realizzati tramite il ricorso a diversi linguaggi e modalità espressive e comunicative; tali lavori
saranno presentati ai genitori dagli allievi stessi.
Tutti i genitori delle classi degli allievi delle classi prime coinvolte nel Progetto sono invitati a
partecipare in tale data all’evento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro Amaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

1

