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Ai docenti  delle classi 1L-1M -2L-2M-2O 
Al personale Ata  

Ai docenti di scienze motorie 
Sito Web 

                 
 
 
Oggetto: Progetto CreattivaMente 2019 – 29 maggio e 4 giugno 
 
Nell’ambito delle attività di animazione ludico-creative del Corso dei Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale, il 
nostro Istituto, come consuetudine, ospiterà presso la palestra, i bambini delle classi terze della Scuola primaria 
“L.Laini” di Desenzano del Garda i giorni mercoledì 29 maggio e martedì 4 giugno 2019, dalle ore 9:00 alle ore 
12:30. 
 
I nostri alunni in dette giornate sperimenteranno attività di animazione e di gioco da loro progettate sulla base 
della metodologia dello Sfondo  Integratore. 
 
Gli alunni saranno impegnati, nell’organizzazione e nella rappresentazione, rispettivamente: 
 

- Mercoledì 29 maggio la classe 2O con lo spettacolo “Inside Family” – referente prof.ssa Franzoni 

- Martedì 04 giugno le classi 2L e 2M con lo spettacolo “Le stagioni della vita” – referente prof.ssa Arcaini 

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la palestra, in qualità di spettatori, sono invitati a partecipare gli alunni della 
classe 1M il giorno 29 maggio e gli alunni della classe 1L il giorno 4 giugno. 
 
Si ricorda ai docenti delle classi interessate di essere presenti come da orario scolastico offrendo supporto e la 
necessaria sorveglianza. 
 
In caso di disturbo delle attività gli studenti verranno invitati a rientrare nelle proprie classi. 
 
Si ricorda ai docenti di Scienze motorie che la palestra, in tali giornate, sarà occupata dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
 
i coglie l’occasione per ringraziare tutti i colleghi per la disponibilità accordata. 
 
Le docenti referenti: 
M. Rosa Arcaini 
M.Margherita Franzoni 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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