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Circ. n. 311 

 

 

Oggetto: incontro rappresentanti Fuoriclasse delle scuole di Milano

 

Gentil i famiglie e cari rappresentanti Fuoriclasse,
 
I l prossimo giovedì 6 Maggio, 
incontro tra i rappresentanti per le scuole di Milano che partecipano al progetto Fuoriclasse 
in Movimento di Save the Children.

L' incontro sarà occasione per condividere il percorso dei gruppi, le proposte di 
miglioramento elaborate e l 'esperienza vissuta.

Verranno indicate ai ragazzi e alle ragazze disponibi l i a partecipare indicazioni sul 
collegamento dalla prof. Picone e l 'educatrice Marina d'Assaro.

 
 
Milano, 05 maggio 2021 
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   Ai Docenti 

Alle famiglie dei rappresentanti del Consiglio

Fuoriclasse delle c lassi Sec 1° 1B, 1D,
2D, 1E,2E,1F,2F  

Oggetto: incontro rappresentanti Fuoriclasse delle scuole di Milano

Gentil i famiglie e cari rappresentanti Fuoriclasse,

 tra le 17 e le 19, si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom, un 
incontro tra i rappresentanti per le scuole di Milano che partecipano al progetto Fuoriclasse 

di Save the Children. 

L' incontro sarà occasione per condividere il percorso dei gruppi, le proposte di 
miglioramento elaborate e l 'esperienza vissuta. 

Verranno indicate ai ragazzi e alle ragazze disponibi l i a partecipare indicazioni sul 
prof. Picone e l 'educatrice Marina d'Assaro.  

  
  
 Il Dirigente Scolastico

           Prof. Angelo Lucio Rossi 
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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Alle famiglie dei rappresentanti del Consiglio 

Fuoriclasse delle c lassi Sec 1° 1B, 1D, 2B, 3B, 2C,  

Oggetto: incontro rappresentanti Fuoriclasse delle scuole di Milano  

Gentil i famiglie e cari rappresentanti Fuoriclasse, 

si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom, un 
incontro tra i rappresentanti per le scuole di Milano che partecipano al progetto Fuoriclasse 

L' incontro sarà occasione per condividere il percorso dei gruppi, le proposte di 

Verranno indicate ai ragazzi e alle ragazze disponibi l i a partecipare indicazioni sul 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Lucio Rossi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


