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Avviso n. 148 -Oggetto: organizzazione e partecipazione all’evento “Progetti di autonomia in              
percorsi di inclusione sociale” in occasione della giornata internazionale della disabilità. 

 

Si comunica che le classi quarte del Liceo Scientifico   e le classi 4 A ITE, 4 B ITE, 5A ITE e 5B 
ITE della sede di Lavello parteciperanno all’incontro “Progetti di autonomia in percorsi di 
inclusione sociale” che si terrà in occasione della giornata internazionale della disabilità sabato 3 
dicembre 2022 alle ore 10.15 in Aula Magna A. Iacoviello. 

Per l’organizzazione di tale evento saranno coinvolti anche alcuni alunni delle classi 2A e 2B Liceo 
scientifico, 2A e 2B ITT e 1B ITE nel laboratorio creativo di allestimento dell’atrio per le festività 
natalizie e nel gruppo musicale per la preparazione delle canzoni di conclusione dell’evento. I 
suddetti alunni, in piccoli gruppi individuati dagli insegnanti di sostegno e comunicati al docente in 
servizio con trascrizione sul registro di classe, sono autorizzati a recarsi nell’atrio o in Aula Magna 
per i preparativi, accompagnati dai docenti di sostegno delle rispettive classi dalle ore 9.10 alle ore 
12.10 fino al giorno 2 dicembre 2022 nel rispetto delle necessità didattiche di verifiche orali o scritte 
programmate dai docenti in orario. 

Si allega locandina dell’evento 

Ringraziando tutti della collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Anna   dell'Aquila 
       Firmato digitalmente ai sensi del 

      Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 




		2022-11-30T11:52:25+0100




