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Sant’Angelo dei Lombardi li 19/9/2015

Oggetto:riflessioni degli alunni sui lavori di manutenzione realizzati a scuola ai fini
della pubblicazione di un opuscolo.
Ai docenti di Italiano/ Arte immagine
Ai coordinatori di classe
Agli alunni
Gli alunni di tutte le classi di scuola sec. di I gr. e delle ultime classi della scuola
primaria di Sant’Angelo dei L., coordinati dai docenti di Italiano e di Arte e
immagine, sono invitati a far pervenire le loro riflessioni sulle tematiche sotto
indicate. É nostra intenzione procedere alla pubblicazione di alcuni di questi lavori in
un opuscolo che sarà successivamente distribuito tra le classi. I docenti di
Italiano/Arte sono pregati di far pervenire il materiale ritenuto meritevole di
pubblicazione, selezionato, riveduto e corretto, consegnandolo nel solo formato
digitale (formato doc. bmp o jpj) al collaboratore vicario ins. Giuseppe Salerno entro
il giorno 15 ottobre 2015.
SCUOLA PRIMARIA CLASSI III IV E V
La nostra scuola nel corso dell’estate è stata oggetto di interventi di manutenzione e
di ammodernamento con fondi dell’Unione Europea. Descrivi, attraverso un disegno
o un breve resoconto, le novità che hai trovato rientrando a settembre.
RIFLESSIONI RICHIESTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
La nostra scuola nel corso dell’estate è stata oggetto di interventi di manutenzione e
di ammodernamento con fondi attribuiti dall’Unione Europea direttamente al nostro
Ministero. Rientrando a settembre ti sarai sicuramente accordo di alcune modifiche
e di alcuni lavori svolti. Dopo aver descritto tutte le novità che risaltano ai tuoi
occhi, spiega quanto sia per te importante che la tua scuola abbia un aspetto
decoroso, pulito e sicuro. In che modo gli studenti possono secondo te contribuire a
mantenere l’ambiente scolastico ordinato e confortevole?
Il Dirigente scolastico
(prof. Nicola Trunfio)

