ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPOSELE
CON SEZIONI ASSOCIATE DI CALABRITTO E SENERCHIA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
“F r a n c e s c o D e S a n c t i s ”
via Pianello - 83040 - Caposele (AV)
tel 0827 53012
fax 0827 53012
e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it
sito: www.iccaposele.it
Codice Meccanografico AVIC871008
Codice Fiscale 91010310646

AVVISO N° 203
Prot. N° 1518

Caposele, 19 - Aprile - 2017
Agli alunni delle classi I, II e III Scuola Secondaria di
Primo Grado di Caposele, Calabritto e Senerchia
Al personale docente delle classi I, II e III Scuola Secondaria di
Primo Grado di Caposele, Calabritto e Senerchia
Ai genitori degli alunni delle classi I, II e III Scuola Secondaria di
Primo Grado di Caposele, Calabritto e Senerchia
Al sito dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI

Oggetto: VII Giornata del libro e del diritto d’autore:
Incontro con l’autore Dott. Pasquale Gallicchio.
Si comunica che Sabato 22 Aprile 2017 si svolgerà la VII Giornata del libro e del diritto d’autore.
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Caposele con sezioni associate di
Calabritto e Senerchia incontrano l’autore…
L’incontro avverrà nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” in Via Pianello a partire
dalle ore 10:00.
Gli alunni di Calabritto e Senerchia, affidati ai docenti in servizio alla seconda ora, si muoveranno
alle ore 9:15 con gli scuolabus messi a disposizione dai Comuni di Calabritto e Senerchia.
Gli alunni di Caposele durante la manifestazione saranno vigilati dai docenti secondo l’orario di
servizio.
Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni per tutta la durata dell’evento.
Il rientro è fissato per le ore 13:00. Alla fine dell’incontro i docenti e gli alunni rientreranno in aula
per il prosieguo delle attività didattiche.
Ai referenti di plesso è demandato il piano delle sostituzioni dei colleghi impegnati nell’evento.
Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori tramite avviso scritto.
I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione.

ALLEGATI:
Locandina dell’evento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente

Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

