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 CIRCOLARE INTERNA N. 534      RICCIONE, 27/03/2017 
 

Agli alunni 
                                                                                                                                    SARTI SAMUELE (4BK) 

DE MITE DENISE (4DK) 

GIORGI SOFIA (4DK) 

TENEROLI NOEMI (4DK) 

TORDI NICOLA (4SA) 

IMOLA GABRIELE (4T) 

RONCHI MELISSA (4T) 

DI VIRGILIO DORIANA (5T) 

RAIE MIRELLA (5T) 

VANUCCI VLADIMIRO (5SA) 

                                                                                                                      Ai genitori degli alunni in indirizzo 

                                                                         Ai tutor scolastici e ai consigli di classe delle classi in indirizzo 

                       Alla D.S.G.A. 

OGGETTO: Incontro a Ravenna nell'ambito del progetto "Io Penso Europeo". 

 
Con la presente si comunica che gli alunni in elenco martedì 11 aprile 2017 si recheranno a Ravenna presso l'I.T.C. 

Ginanni in via Carducci n.11 per partecipare al primo incontro orientativo/formativo per mettere a fuoco le proprie 

competenze personali in accesso all’esperienza di tirocinio all’estero e per stendere il portfolio per la propria 

candidatura con l’azienda ospitante. 

L'incontro durerà dalle 9:30 alle 13/13:15 e la frequenza è obbligatoria. 

li alunni saranno accompagnati dalla prof.ssa Cinzia Tonti. Il ritrovo è in stazione a Riccione alle ore 7:40 per 

prendere il treno delle 7:49 con cambio a Rimini alle 8:20 e arrivo a Ravenna alle ore 9:21. Il rientro è previsto con il 

treno da Ravenna delle ore 13:36 e arrivo a Riccione alle ore 14:58. 

noltre si comunica che lunedì 3 aprile alle ore 10:00 presso l'aula magna della sede ex centrale si terrà un incontro 

informativo per verificare eventuali partenze da Rimini. In tale occasione dovranno essere consegnate alla prof.ssa 

Mastandrea oppure alla prof.ssa Tonti l’autorizzazione firmata dai genitori. 

          

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico    

            Prof. Giuseppe Ciampoli 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

DA CONSEGNARE ALLA PROF.SSA TONTI  

ENTRO VENERDI' 07 APRILE 2017  

 

Io sottoscritto __________________________________________________, genitore dell’alunno/a  

 

_____________________________________________________________Classe _____________  

 

AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a____________________________ a partecipare all'incontro formativo a Ravenna come specificato nella  

 

circolare n. 534 con partenza da _____________________. 

 

G 
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Riccione lì___________________     Firma_____________________________ 

 

  

 

  

                                

 

 


