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    CIRCOLARE 74 
 

 Agli alunni delle classi I - II - III della Scuola 

secondaria di I grado di Teora  

 Ai sigg. genitori delle classi I - II - III  della Scuola 

secondaria di I grado di Teora 

 Ai docenti delle classi I II - III  della Scuola 

secondaria di I grado di Teora 

 Al DSGA  

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

 Al sig. Sindaco del Comune di Lioni 

 Al sig. Sindaco del Comune di Teora 

 Al sito della scuola www.iclioni.it 

 All’Albo  

     

 

Oggetto: “SLOW TOURISM E RIGENERAZIONE TERRITORIALE IN IRPINIA”. 
 
Si comunica che il giorno Lunedì  15 Ottobre 2018 dalle ore 10:00 gli studenti della Scuola secondaria di I 
grado di Teora parteciperanno all’evento in oggetto. 
Gli studenti verso le ore 9:30 saranno accompagnati dagli scuolabus del Comune di Teora alla Stazione di 
Morra De Sanctis per assistere all’arrivo del treno didattico. 
Successivamente, verso le ore 10:30  si sposteranno verso il Polo universitario di Teora per assistere al 
Convegno “Il ruolo del turismo slow nell’Irpinia futura” e alla presentazione del progetto “Dalla Valle 
dell’Ofanto ti racconto Teora”. 
Gli alunni partecipanti all’evento saranno accompagnati e vigilati dai docenti secondo l’orario di servizio. 
Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni per tutta la durata dell’evento. 
Alla fine dell’incontro i docenti e gli studenti rientreranno in aula per il prosieguo delle attività didattiche. 
I sigg.ri docenti leggeranno la presente circolare agli studenti e a provvederanno a registrarne l’avvenuta 
lettura sul registro elettronico.  
I genitori prenderanno visione della presente circolare sulla bacheca classe/scuola di SCUOLANEXT.   

 

ALLEGATI: 

Locandina seminario 
               Il Dirigente Scolastico 

Prof. Cipriano Gerardo 
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