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Pavia, 27 gennaio 2014
Alla cortese attenzione
della prof.ssa Bellone
I.I.S. “A. Volta”, Pavia
Oggetto: Percorsi “Cittadinanza e Costituzione” organizzati da I.I.S. Volta di Pavia
Gentile insegnante,
nel ringraziarla per aver aderito all’iniziativa in oggetto, le ricordiamo che lunedì 17
Febbraio p.v. è attesa alle ore 8.30 con la classe I^EG presso il Salone III Millennio della “Casa del
Giovane” in via Lomonaco 43/45 per i percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”.
Come d'accordo, la sua classe sarà impegnata in questo percorso:

Attività

Spazio/Aula

8.30-9.00

Accoglienza-incontro iniziale

Salone III Millennio

9.00-9.55

Cooperazione Internazionale: Pavia Asti
Senegal

Casa Fraternità: Refettorio

10.00-10.55

Disagio Devianza Rieducazione CdG, area
minori.

Centro Educativo

10.55-11.05

Merenda

11.10-12.05

Diversità e Integrazione: Caritas

Tenda dell'Integrazione

12.20-13.00

Momento conclusivo

Salone III Millennio

Saranno gli esperti e i volontari presenti a guidarla nei laboratori che si terranno nei diversi ambienti messi a
disposizione della “Casa del Giovane”.
Tra la seconda e la terza attività sono stati lasciati 15 minuti di pausa, 10 dei quali gli studenti potranno
utilizzare per consumare la merenda che avranno provveduto a portare (5 minuti serviranno per il
raggiungimento dello spazio/aula inerente all'attività successiva).
Tutte le attività si concluderanno alle ore 13. 00 in modo da consentire agli studenti di rientrare con gli abituali
mezzi di trasporto (la stazione dei treni e degli autobus è raggiungibile in pochi minuti di cammino). Per il buon
funzionamento delle attività, vista la particolarità del luogo, si raccomanda il rispetto degli orari e la
sorveglianza affinché gli alunni non si disperdano nella struttura. Inoltre vi chiediamo di portare con voi
questa lettera per facilitare l'aspetto organizzativo.
Per ogni eventuale chiarimento o problema contattare il coordinatore del progetto Prof. Pierluigi Penasa al
seguente numero telefonico: 3319604516.
Un caro saluto.

Il Coordinatore e Responsabile
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