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Circolare n.45 Pescia, 8 Ottobre 2015

Ai Professori e agli Studenti
delle classi terze, quarte e quinte

OGGETTO: Visita a EXPO’

Con la presente desidero fare un po’ di chiarezza per quanto riguarda la visita a Expò.

Pervengono numerose richieste da parte delle classi ma, al contempo, in alcuni casi non vengono

raggiunti i 2/3 degli alunni, pertanto, potrebbe succedere che, a causa di più assenze, l’intera classe

non possa partecipare.

Personalmente, pur ritenendo valida l’intenzione del Legislatore, ritengo che Expò sia un grande

laboratorio e una occasione per riflettere sulle condizioni economiche mondiali, sullo sviluppo

dell’agricoltura nonché sui mercati internazionali e i rapporti con la povertà/ricchezza dei popoli.

Proprio per questo credo di interpretare il pensiero del Consiglio di Istituto che già nello scorso

anno scolastico ha dato una deroga speciale ad una classe che non raggiungeva i 2/3.

Inoltre, lavorando per classi aperte (che non significa fare confusione ma crescere), ritengo che

si possa ragionare per numeri e non per “singola classe”.

Quindi, per domani Venerdì 9 c.m., vorrei avere il quadro definitivo delle adesioni indicando,

accanto ad ogni classe, il numero degli Studenti partecipanti e, se possibile, i nominativi dei Docenti

che si sono resi disponibili.
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CLASSE Numero studenti che hanno
dato l’adesione

Nominativo Docenti

SI

NO

Le adesioni dovranno essere consegnate alle ore 13.00 al Centralino.

Certa della collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Giurlani
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