
 

 

Circ. n. 255  Capoterra, 03.04.2017 
 

Ai Genitori delle classi quinte 

Al Personale Docente delle classi quinte 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’ins. Evelina Iacolina 

LORO SEDI 

Al Sito web 
 

OGGETTO:  Incontri esperto-genitori - MIUR-DPO RETE SCUOLA CAPOTERRA “E se il 
diverso fosse mio figlio” 

Con riferimento al progetto di cui all’oggetto, selezionato con riferimento al bando di cui 
alla nota del MIUR prot. AOODGSIP n. 0006992 del 1 dicembre 2014, si comunica che la 
Dott.ssa Anna Paola Piras, esperto che ha svolto le attività inerenti al progetto, effettuerà 
un incontro informativo riguardante la tematica della diverse forme di discriminazione, 
con i genitori di tutte le classi quinte coinvolte, il 19 aprile 2017 dalle ore 16,30 – 18,30 
presso la sala riunioni della scuola primaria di Via Lamarmora. 

Si trasmette in allegato l’invito di partecipazione per le famiglie degli alunni delle classi 
coinvolte. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

  F.to Il Dirigente Scolastico 

    (Dott.ssa  Rossana Montisci) 
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Con la presente si invitano i genitori degli alunni delle classi quinte del Circolo che hanno  partecipato al 

progetto di rete di tutti gli Istituti del Comune di Capoterra, con finanziamento del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca e del Dipartimento Pari Opportunità, “E se il diverso fosse mio figlio…?”, a 

partecipare all’incontro informativo riguardante la tematica della diverse forme di discriminazione, con 

l’esperto che ha svolto gli interventi in classe, che si terrà il giorno 19 aprile 2017 dalle ore 16,30 alle ore 

18,30 presso la sala riunioni della scuola primaria di Via Lamarmora.  

Si ringrazia anticipatamente  per la partecipazione. Distinti saluti 

        Il Dirigente Scolastico 

  (Dott.ssa  Rossana Montisci) 
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