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Circolare n. 175                                                                                         S.Frediano a 7°,  10/5/2022 

 

 
         

                                    Al personale ATA 

                        Ai genitori 

                      Tutti i plessi 

 

             Sito Web 

 

Oggetto: Festival delle Idee 2022 - Iniziative in presenza correlate al Progetto PON “Apprendimento e 

Socialità” 

 

Si comunica che il giorno Venerdì 27 Maggio, a partire dalle ore 16:30, si svolgeranno presso il Plesso della 

Scuola Secondaria le seguenti iniziative: 

 

- Premiazione alunni/e vincitori del concorso grafico “Fai evolvere DADA!”, presso la Biblioteca 

- Premiazione alunni/e della squadra “I Capovolti”, partecipanti alle gare nazionali delle Olimpiadi 

di Problem Solving, presso la Biblioteca  

- Inaugurazione Mostra Fotografica con l’esposizione dei portfolio fotografici degli alunni e delle 

alunne coinvolti/e nel modulo PON “Making”, presso la Biblioteca 

- Esposizione degli elaborati prodotti per il concorso “Fai evolvere DADA!” e inserti di elaborati 

prodotti dagli alunni e dalle alunne coinvolti/e nel modulo PON “La mia voce digitale” e nel modulo 

PON “CivicaMENTE Street Artisti”, all’interno del plesso. 

 

Per motivi di sicurezza, considerato il numero ristretto di persone che i locali del plesso possono ospitare, potrà 

partecipare un solo genitore per alunno/a, secondo il seguente orario: 

- h16:30 alunni/e e genitori coinvolti nella Premiazione del concorso grafico “Fai evolvere DADA!” 

- h17:00 alunni/e e genitori coinvolti nella Premiazione della squadra “I Capovolti” delle Olimpiadi di 

Problem Solving 

- h 17:30 alunni/e e genitori coinvolti nel modulo PON “Making” 

- h18:00 alunni/e e genitori coinvolti nel modulo PON “La mia voce digitale” 

 

Nell’occasione sarà previsto un piccolo intrattenimento musicale in giardino, a cura dei docenti dei moduli 

PON di musica e sarà possibile assistere dal vivo al modulo PON “CivicaMENTE Street Artisti”. 

 

Il video con la documentazione dell’evento comprensiva di premiazione e panoramica dei lavori in mostra sarà 

pubblicato sui canali social d’Istituto (Facebook e youtube TECA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Beatrice Lambertucci 
                                                                                           (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  
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