ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 431
(Docenti – ATA – Genitori -Studenti)

Jesi, 6 maggio 2022

OGGETTO: Uscita didattica evento “ Lezioni di storie - Non c’è io senza tu”
Mercoledì 18 maggio 2022- Ancona
Si comunica che una delegazione di studenti del nostro Istituto sono invitati a
partecipare all’evento conclusivo del progetto indicato in oggetto, promosso dalla
Commissione regionale per le pari opportunità e dal Garante regionale dei diritti della
persona, che si svolgerà in Ancona, mercoledì 18 maggio , dalle ore 10 alle ore
11,30 presso la Facoltà di Economia “ Giorgio Fuà”- sede di Villarey in Piazzale
Martelli n. 8.
L’incontro è volto a restituire l’esperienza vissuta dagli studenti delle classi 2^A
AFM – 2^B AFM – 2^A TUR – 2^B TUR che hanno partecipato al progetto e ai
laboratori realizzando diversi video in tema di cultura del rispetto e contrasto ad ogni
forma di discriminazione.
All’iniziativa parteciperanno il Garante regionale dei diritti della persona, la
Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, il
Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Gli studenti sotto in elenco, dopo esser giunti alle ore 8,00 in autonomia a Jesi, a
Porta Valle, saranno accolti dai docenti accompagnatori Prof. Sonia Scipioni e
Gianluca Palpacelli e, dopo l’appello svolto dai docenti, si recheranno in Ancona in
autobus, con partenza alle ore 8,30 per giungere in Piazza Roma alle ore 9,20 e
proseguire poi a piedi per Villarey.
Il gruppo ripartirà da Ancona alle ore 12,00 da Piazza Cavour, per ritornare a
Porta Valle alle ore 12,55 circa.
Al termine gli studenti faranno autonomamente ritorno a casa.
Il prezzo del biglietto per andata e ritorno di € 6,30 a studente, unitamente al
modulo di autorizzazione compilato e firmato da un genitore, dovrà essere
consegnato dagli studenti entro e non oltre venerdì 13 maggio alla Prof.ssa Sonia
Scipioni.
Potranno partecipare solo gli studenti che consegneranno il modulo nel termine
sopra indicato.

CLASSE
2^A AFM
2^B AFM
2^A TUR

2^B TUR

NOMINATIVI STUDENTI
5: Barioli Valentina, Cola Giada, Dui Giovanni,
Novelli Edoardo, Trosini Giovanni

5: Barchiesi Rocco, Donnini Valentino, Gilè Asia,
Parasecoli Chiara, Statuti Andrea

5: Ayache Soraya, Ben Belgacem Donia, Bocchini
Camilla, Cimarelli Arianna, Rafik Hajar
5: Sara Accoroni , Valentina Romano, Sebastiano
Novelli, Giulia Maria Ponzio, Giulia Gianfelici

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

COMPILARE E RICONSEGNARE ALLA PROF.ssa SONIA SCIPIONI entro il 13 maggio 2022
2020222022mamaggioMAGGIO MMAGGIOmaggio 16161609.05.2022c

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................. genitore dell’alunno/a
……………………………………………………………………….
della classe 2^ …… corso …………….
□ dichiara di aver preso visione della circolare N. 431 del 06.05.2022
□ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività prevista.
(barrare le caselle interessate)
Data…………………

firma del genitore o di chi ne fa le veci

