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Circ. 23                  Venezia, 23/09/2022 

 

Alle CLASSI TERZE sez. B, E, D, F  

della Scuola Secondaria di I Grado 

A tutti i Docenti delle CLASSI TERZE sez. B, E, D, F  

della Scuola Secondaria di I grado 

A tutte le famiglie degli alunni delle CLASSI TERZE sez. B, E, D, F  

della Scuola Secondaria di I grado 

 

p.c. Al D.S.G.A. 

Alla segreteria  

Al personale ATA 

S I T O 

 

Oggetto: Spettacolo "Sulle regole. Gherardo Colombo e Fabio Caon dialogano 

con le scuole tra parole e musica" – 7 ottobre 2022 

 

Nell’ambito della Rete di scopo per l’integrazione e la valorizzazione delle diverse culture, cui la 

scuola aderisce, le classi terze sez. B, E, D, F della scuola secondaria di I grado sono invitate a 

partecipare allo spettacolo “Sulle regole. Gherardo Colombo e Fabio Caon dialogano con le scuole 

tra parole e musica” che si terrà presso l'auditorium Candiani venerdì 7 ottobre dalle ore 11.20 alle 

ore 12.00.  

 

La partenza è prevista da scuola alle ore 10.00; gli alunni saranno accompagnati dai docenti in 

orario. Le classi faranno regolarmente ritorno a scuola al termine dello spettacolo. Il costo è di 3,00 

euro e sarà cura del coordinatore di classe raccogliere preventivamente le quote e consegnarle al 

prof. Cosmi. 
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Per approfondire il tema dell’educazione civica e sviluppare le competenze di cittadinanza attiva 

sono organizzati due laboratori tenuti dal prof. Caon e dal team dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia, rivolti agli studenti delle classi terze nelle giornate di giovedì 22 settembre e lunedì 26 

settembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso l’aula magna della scuola secondaria.  

 

Le adesioni saranno raccolte dalla prof.ssa Padula. 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Michela Manente  

         firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993     
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