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Prot.    1772                                                                                          Fiano Romano, 15/3/2018 

 

 
                                                             A tutti i Docenti di scuola dell’Infanzia , delle classi  I e II primaria 

e di sostegno di tutti gli indirizzi dell’I.C di Fiano Romano 

 

                       

                                                                  A tutti i genitori degli alunni delle sezioni della scuola dell’infanzia 

I e D coinvolte nel PROGETTO ERASMUS +  

 

Alle Docenti referenti del Progetto ERASMUS + : Cefalo- Fiorenza- Ciccotti  

                                                             

                                                           p.c   Alla D.S.G.A 

 

Albo e Sito 

 
Oggetto : Attività progettuali per il MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE : 

presentazione del libro e delle attività connesse “ Tutti i bambini sono bravi- Ma i grandi non 

lo sanno “ di Maria Rita Guerra  – 19 marzo 2018 

 
Nell’ambito del percorso deliberato dal Collegio dei Docenti in relazione alla seconda finalità 

prioritaria per il raggiungimento delle competenze inserite nel POF 

( Migliorare il raggiungimento delle competenze degli alunni BES ) questo Ufficio, sentita la 

disponibilità della Docente/Scrittrice Maria Rita Guerra, rinomata autrice di testi per l’infanzia , 

organizza un incontro/laboratorio tra docenti della scuola dell’Infanzia, delle I e II classi della 

scuola primaria e di sostegno di tutti gli indirizzi, genitori e figure istituzionali sulla prevenzione 

alla violenza di genere e sul  per il pomeriggio del 19 marzo 2018 alle ore 17.00 presso la sala 

riunioni della scuola Primaria di Via Tiberina a Fiano Romano. 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’evento e a darne la massima diffusione agli interessati 

come ricordato dalla scrivente nell’ultima seduta del Collegio dei Docenti. 
 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico                        

                                                                                         dott.ssa Loredana Cascelli 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93  
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