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Circolare n. 210 del 8 Marzo 2023 

 

Ai Docenti 

Agli studenti di 3CS 

Ai Genitori  

 

 

OGGETTO: Integrazione al progetto di PCTO “Il grido della terra” 

 

 

 
 Il giorno lunedì 20 marzo, dalle ore 8.30 alle 12.00 circa, gli studenti della classe 3^CS 

saranno ospiti del Liceo Fermi di Cantù per presentare la loro esperienza di PCTO e illustrare i 

pannelli della mostra “Il grido della Terra” esposta presso il Liceo Fermi. 

L’incontro tra gli studenti dei due Istituti vuole essere, nelle intenzioni degli organizzatori, una sorta 

di passaggio di testimone nel veicolare le riflessioni sui cambiamenti climatici e l’idea di “ecologia 

integrale” trasmessi dalla mostra.  

Gli studenti raggiungeranno il Liceo Fermi con mezzi propri e saranno dimessi al termine 

dell’attività, previsto per le ore 12.00.  

Durante la mattinata saranno accompagnati dalla professoressa Silvia Asnaghi, tutor interno del 

progetto.  

Per partecipare occorre compilare l’autorizzazione allegata e consegnarla al docente tutor entro 

venerdì 17 marzo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

___ 

 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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AUTORIZZAZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a____________________________ della classe _______________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività presso il liceo Fermi di Cantù, a integrazione 

del progetto di PCTO “Il grido della Terra” lunedì 20 marzo dalle ore 8.30 alle 12.00.  

Gli studenti si sposteranno con mezzi propri sia all’andata che al ritorno. 

 

 

 

Meda, ………………………………….     Firma ………………………………………. 
 

http://www.liceomeda.edu.it/
mailto:mbps20000g@istruzione.it
mailto:mbps20000g@pec.istruzione.it

