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                                                                                                             Rimini, 21 gennaio 2020  

  

                    A tutti gli studenti delle classi 2^A-B-C-D-E-F-G-H

       Ai docenti delle classi 

       Ai genitori 

       Al Sito web 

 

 

CIRCOLARE n. 246 

 

Oggetto: Progetto “Prevenzione andrologica - Uno sguardo al maschile - Educazione    

                 all’affettività - Uno sguardo al femminile”. 

                

    Si comunica che gli alunni delle classi in indirizzo parteciperanno al suddetto Progetto 

secondo il seguente calendario: 

 

- MARTEDI’ 28/1/2020:  

 

dalle ore 7,52 alle ore 10.37 ci saranno le classi 2D e 2F;  

dalle ore 9,47 alle 10.37 le studentesse delle due classi si sposteranno nell'aula lettura; 

 

              dalle  ore 10,52 alle 13,37 ci saranno le classi 2A e 2G; 

              dalle  ore 12,42 alle 13,30 le ragazze delle due classi si ritroveranno   nell'aula lettura;   

              (decidere se far portare via le loro cose ed il   cellulare per uscire direttamente senza   

              ritornare in classe). 

 

 

- VENERDI' 31/01/2020: 

 

dalle  ore 7,52 alle ore 10.37 ci saranno le classi 2E e 2H;  

dalle ore 9,47 alle 10.37 le studentesse delle due classi si  sposteranno nell'aula lettura; 

 

              dalle  ore 10,52 alle 13,37 ci saranno le classi 2B e 2C;  

              dalle  ore 12,42 alle 13,30 le ragazze delle due classi si ritroveranno nell'aula lettura;  

              (decidere se far portare via le loro cose ed il cellulare per uscire direttamente senza  

              ritornare in classe). 

 

     Gli alunni che non aderiranno al Progetto dovranno comunque portare il tagliandino firmato  

con la non autorizzazione per proseguire regolarmente le lezioni. 

       

                         Il Dirigente scolastico 

     Prof.ssa Daniela Massimiliani 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. n.39/1993 

  

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DA RICONSEGNARE FIRMATO PER AUTORIZZAZIONE o NON AUTORIZZAZIONE al rappresentante di classe 

che provvederà poi a consegnarle in Segreteria  Alunni entro VENERDI’  24/01/2020. 

Per presa visione della circolare NR.246 del 21 GENNAIO 2020: Progetto “Prevenzione andrologica -Uno 

sguardo al maschile - Educazione all’affettività - Uno sguardo al femminile’”. 

 

Alunna/o ____________________________________________________Classe ______________ 

 

�   AUTORIZZO                                    �   NON  AUTORIZZO  

Rimini,  ________________                                                                          Firma genitore   

          ____________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DA RICONSEGNARE FIRMATO PER AUTORIZZAZIONE o NON AUTORIZZAZIONE al rappresentante di classe 

che provvederà poi a consegnarle in Segreteria  Alunni entro VENERDI’  24/01/2020. 

Per presa visione della circolare NR. 246 del 21 GENNAIO 2020: Progetto “Prevenzione andrologica -Uno 

sguardo al maschile - Educazione all’affettività - Uno sguardo al femminile’”. 

 

Alunna/o ____________________________________________________Classe ______________ 

 

      �   AUTORIZZO                                     �   NON  AUTORIZZO  

Rimini,  ________________                                                                          Firma genitore   

          ____________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DA RICONSEGNARE FIRMATO PER AUTORIZZAZIONE o NON AUTORIZZAZIONE al rappresentante di classe 

che provvederà poi a consegnarle in Segreteria  Alunni entro VENERDI’  24/01/2020. 

Per presa visione della circolare NR.246 del 21 GENNAIO 2020: Progetto “Prevenzione andrologica -Uno 

sguardo al maschile - Educazione all’affettività - Uno sguardo al femminile’”. 

 

Alunna/o ____________________________________________________Classe ______________ 

 

�   AUTORIZZO                        �   NON  AUTORIZZO  

Rimini,  ________________                                                                          Firma genitore   

          ____________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DA RICONSEGNARE FIRMATO PER AUTORIZZAZIONE o NON AUTORIZZAZIONE al rappresentante di classe 

che provvederà poi a consegnarle in Segreteria  Alunni entro VENERDI’  24/01/2020. 

Per presa visione della circolare NR.246 del 21 GENNAIO 2020: Progetto “Prevenzione andrologica -Uno 

sguardo al maschile - Educazione all’affettività - Uno sguardo al femminile’”. 

 

Alunna/o ____________________________________________________Classe ______________ 

 

          �   AUTORIZZO                        �   NON  AUTORIZZO  

 

Rimini,  ________________                                                                          Firma genitore   

          ____________________________ 

 

 


