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Prot. n.10734/B4a  Pescara, 18 novembre 2021 

Gentilissima/o 

Dirigente Scolastico 

Gentilissima/o 

Docente referente dell’orientamento e continuità 

    Istituti Comprensivi  

  Pescara e Provincia 

San Giovanni Teatino (CH) 

Francavilla al Mare(CH) 

OGGETTO: invito a partecipare alla giornata di inaugurazione delle AULE LABORATORIO 

DISCIPLINARI del nostro Istituto prevista per il 10 dicembre 2021. 

Con la presente sono lieta di invitarVi personalmente e a nome di tutto l’Istituto Aterno - Manthoné, 

a partecipare all’incontro previsto per la mattina del 10 dicembre 2021.  

Alla presenza della dott.ssa Maristella Fortunato, Dirigente del nostro Ufficio Scolastico 

Interprovinciale, che ci fa l’onore di partecipare a questa cerimonia come madrina d’eccezione, 

avremmo piacere di farVi conoscere la nuova organizzazione del nostro Istituto basata 

sull’attivazione delle aule laboratorio disciplinari. 

Abbiamo scelto di adottare l’IDEA di AVANGUARDIE EDUCATIVE allestendo aule apposite per 

ogni disciplina al fine di creare un ambiente stimolante con un setting specifico. La scelta comporta 

l’attuazione in classe di metodologie e tecniche laboratoriali. 

L’incontro  si svilupperà secondo il seguente programma: 

presso la nostra Aula Magna: 

ore 9:30  accoglienza e saluti della Dirigente Scolastica Dott.ssa Michela Terrigni. 

ore 9:45 intervento della Dott.ssa Maristella Fortunato 

ore 10:00 inizio visita guidata palazzina A – Aule laboratorio disciplinari 

ore 10:15 Coffee break 

ore 10:30 prosecuzione  visita guidata Palazzina B (aula 4.0) 

ore 11:30 fine visita e consegna attestati di partecipazione 

Per poter organizzare al meglio la nostra attività, Vi preghiamo di comunicare la vostra adesione ad 

uno dei seguenti recapiti entro il 06/12/2021 : 
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- al seguente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxMhurmX8nfCy66PkrwK8EUq_lrXg-
T9NNXBNfPJTg57V5UQ/viewform?usp=pp_url 

-      all’indirizzo mail petd07000x@istruzione.it

- Recapito telefonico della scuola 085.4308332 _ 085.4318880 Referenti sig.ra Daniela o Sig. 
Fabio.

L’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Dott.ssa Michela TERRIGNI) 
     documento informatico firmato 

      digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate
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