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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N.  125 

 

Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Classi 1A, 2A, 3A, 2B, 3B, 1C, 2D, 3D, 2E, 3E 

Secondaria I grado Zagari-Milone 

Al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: manifestazioni varie del 19 e 21 maggio 2022 

Si comunicano le modalità organizzative delle manifestazioni in oggetto secondo la 

calendarizzazione che segue: 

 

 

 

data/attività partecipanti sede orario 

Giovedì 19 maggio 

 

Manifestazione “La città 

che vorrei… o che non 

vorrei” 

          Classe 3A e 

alunni del consiglio 

comunale dei ragazzi e 

delle ragazze 

 

 

Sala consiliare del 

Comune di Palmi 

 

 

9:00 – 12:30 

Giovedì 19 maggio 

 

Seminario “Raccontando 

Domenico Antonio 

Cardone” 

 

 

Classe 2A 

 

Casa della Cultura 

di Palmi 

 

 

9:30 – 11:00 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


data/attività partecipanti sede orario 

Sabato 21 maggio 

 

Incontro 

“Parliamo di diritti - 

UNICEF” 

 

Classi 1A, 2A, 2B, 3B, 

1C, 2D, 3D, 2E, 3E 

 

 

Casa della Cultura 

di Palmi 

 

 

9:30 – 12:00 

 

 

Per la manifestazione prevista presso la sala consiliare del Comune di Palmi, la classe e 

gli alunni del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze saranno accompagnati dai 

docenti in servizio e raggiungeranno la sede a piedi. 

 

Per le manifestazioni previste presso la Casa delle Cultura di Palmi, le classi saranno 

accompagnate dai docenti in servizio e raggiungeranno la sede utilizzando il servizio 

navetta messo a disposizione dal Comune di Palmi per il tramite della PPM. 

 

Al termine delle manifestazioni, gli studenti rientreranno regolarmente nelle sedi di 

appartenenza accompagnati dai docenti in servizio e con le stesse modalità di trasporto. 

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


