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AVVISO 

 

 Ai Docenti  
Ai Genitori tramite gli alunni delle classi III 

Al Personale ATA 
Scuola ANNA FRANK 

Al sito web 

 
Oggetto: Progetto “ Prevenzione degli incidenti stradali ” 
 
Gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado “Anna Frank”, nel corrente anno scolastico 
parteciperanno al progetto “ Prevenzione degli incidenti stradali” con gli esperti del Centro riabilitativo “ 
Adelphi”. Per ogni classe sono previsti due incontri (uno a scuola ed uno presso il centro riabilitativo, dove 
gli studenti avranno la possibilità di relazionarsi con i pazienti in riabilitazione), secondo il seguente 
calendario. 
 

● Lunedì 21 ottobre (incontro a scuola) - Giovedì 24 ottobre (incontro presso Centro Adelphi) -  3 F 
● Lunedì 25 novembre (incontro a scuola) - Giovedì 28 novembre (incontro presso Centro Adelphi) - 3 D 
● Lunedì 9 dicembre (incontro a scuola) - Giovedì 12 dicembre (incontro presso Centro Adelphi) - 3 C 
● Lunedì 20 gennaio (incontro a scuola) - Giovedì 23 gennaio (incontro presso Centro Adelphi) - 3 B 
● Lunedì 25 febbraio (incontro a scuola) - Giovedì 27 febbraio (incontro presso Centro Adelphi) - 3 A 
● Lunedì 23 marzo (incontro a scuola) - Giovedì 27 marzo (incontro presso Centro Adelphi) - 3 E 

A tutti gli alunni verranno distribuite l’autorizzazione per l’uscita e la liberatoria per le foto/riprese che                
dovranno essere riconsegnate ai Docenti di Matematica opportunamente firmate. 

Roma, 15 ottobre 2019                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Alessio Santagati 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
 


