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OGGETTO: INAUGURAZIONE AULE LABORATORIO DISCIPLINARI 
DICEMBRE PROSSIMO 
 
 
Con la presente si comunica che 
il giorno 17 dicembre prossimo. 
 

La comunità educante dell’Aterno Mantho
organizzazione dell’Istituto basata sull’attivazione di aule laboratorio disciplinari secondo l’IDEA 
di AVANGUARDIE EDUCATIVE, ambienti di apprendimento stimolanti
specifico, presso i quali gli alunni si recano ad ogni cambio dell’ora.  

Come già comunicato 
Maristella Fortunato, Dirigente del nostro Ufficio Scolastico Interprovinciale, 
d’eccezione.  

L’incontro si svilupperà secondo il seguente programma:

 ore 9,30  accoglienza e saluti della Dirig

 ore 9,45 intervento della dott.ssa Fortunato

 ore 10,00 inizio visita guidata palazzina A 

 ore 10,15 Coffee break 

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

 ore 11,30 fine visita e conse

 
Si raccomanda agli studenti un comportamento consono alla rilevanza dell
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Docente referente dell’orientamento e continuità 

Presso l’Istituto Superiore di Primo Grado

San Giovanni Teatino (CH)
Francavilla al Mare(CH)

INAUGURAZIONE AULE LABORATORIO DISCIPLINARI 

 l’inaugurazione delle nostre Aule Laboratorio Disciplinari 
giorno 17 dicembre prossimo.  

La comunità educante dell’Aterno Manthonè ha piacere di farVi conoscere la nuova 
basata sull’attivazione di aule laboratorio disciplinari secondo l’IDEA 

di AVANGUARDIE EDUCATIVE, ambienti di apprendimento stimolanti
specifico, presso i quali gli alunni si recano ad ogni cambio dell’ora.   

 nel precedente invito, alla nostra festa parteciperà la 
Maristella Fortunato, Dirigente del nostro Ufficio Scolastico Interprovinciale, 

si svilupperà secondo il seguente programma: 

ore 9,30  accoglienza e saluti della Dirigente Scolastica presso la nostra Aula Magna

ore 9,45 intervento della dott.ssa Fortunato 

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

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

ore 11,30 fine visita e consegna attestati di partecipazione. 

Si raccomanda agli studenti un comportamento consono alla rilevanza dell’evento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Michela TERRIGNI)

documento informatico firmato
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

MANTHONÉ” 

Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali  
Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA) 

 Gentilissima/o  
Dirigente Scolastico 

Gentilissima/o  
Docente referente dell’orientamento e continuità  

 
 

Superiore di Primo Grado 
Istituto Comprensivo 

Pescara 
San Giovanni Teatino (CH) 

Francavilla al Mare(CH) 
 

INAUGURAZIONE AULE LABORATORIO DISCIPLINARI PER IL 17 

l’inaugurazione delle nostre Aule Laboratorio Disciplinari si terrà 

di farVi conoscere la nuova 
basata sull’attivazione di aule laboratorio disciplinari secondo l’IDEA 

di AVANGUARDIE EDUCATIVE, ambienti di apprendimento stimolanti, dotati di un setting 

alla nostra festa parteciperà la dott.ssa 
Maristella Fortunato, Dirigente del nostro Ufficio Scolastico Interprovinciale, in qualità di madrina 

presso la nostra Aula Magna 

Aule laboratorio disciplinari 

evento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Michela TERRIGNI) 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
s.m.i. e norme collegate 


