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Alla Cortese Attenzione

dei DIRIGENTI DELL’U.S.R. E DELL’ A.T.P.

Oggetto: INVITO e richiesta di pubblicazione dell’INVITO FESTA DELLE MATRICOLE
(manifestazione musicale, evento conclusivo del progetto di orientamento e continuità) sul sito
dell’U.S.R e U.S.P.
I Licei “T. Campanella” di Belvedere Marittimo organizzano l’ottava edizione della Festa delle Matricole
che avrà luogo nella città di Belvedere m.mo il 24 Gennaio 2018 ore 9.00 presso la sala polifunzionale
“Don Silvio” Belvedere M.mo

IL Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
E’ LIETA DI INVITARE LE S.S.V.V. ALLA MANIFESTAZIONE
“FESTA DELLE MATRICOLE”
Contestualmente CHIEDE .
alle SS.VV. la pubblicazione dell’invito sui siti istituzionali dell’U.S.P e dell’ U.S.R.
Anche quest’ anno, come consuetudine, il nostro liceo organizza LA FESTA DELLE MATRICOLE.
Siamo lieti, pertanto, nell'ambito delle attività di continuità ed orientamento, di ospitare gli studenti delle
classi terze delle scuole medie del territorio (distretto 21) per vivere insieme questa esperienza formativa
che è arrivata all’VIII edizione e rappresenta per la comunità un’ iniziativa culturale importante,
diventando punto di riferimento nel panorama dell’accoglienza e dell’ orientamento..
La manifestazione ha un valore educativo e sociale finalizzato a far conoscere la realtà scolastica,
potenziare le capacità intellettuali, creative ed artistiche delle nuove generazioni e svolge una funzione
motivazionale e di coinvolgimento della comunità scolastica, delle famiglie e delle comunità locali.
Restando a disposizione per ogni chiarimento ulteriore, porgiamo i nostri più vivi ringraziamenti per
la visibilità che vorrete dare all’iniziativa. In attesa di incontrarvi personalmente , porgiamo cordiali
saluti e auspici di buon lavoro.
Si allega Brochure/ INVITO

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

