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Ai docenti
Ai genitori
Ai Membri del Consiglio d’Istituto
Al Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali e allo Sport
Sig.ra Vergani Mariagrazia
All’Assessore all’istruzione e alla cultura
Dott.ssa Tribbia Margherita
Ai Presidenti dei Comitati Genitori
Sig.ra Milanesi Michela (Infanzia)
Sig.ra Acquaroli Michela (Primaria)
Sig.ra Balini Annalisa (Secondaria I grado)
Ai Referenti di “Popolinranica”
Al Responsabile di Funzione Strumentale Alunni Stranieri
e Intercultura
Ins.te Benigni Lucia
p.c.

Al Dsga Sig.ra Pellicioli Patrizia
Al personale ATA
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: 21 Febbraio 2021 - Giornata Internazionale per la Lingua Madre a.s. 2020/2021
INVITO all’Evento
Con la presente si forniscono indicazioni in merito all’evento di cui in oggetto che è organizzato
dal nostro Istituto dall’a.s. 2017/2018 e che, anche per il corrente anno, è ancora curato dalla docente
referente di Funzione Strumentale “Alunni Stranieri/NAI e Intercultura” (ins.te Benigni Lucia).
DA LUNEDI 22 FEBBRAIO 2021 a VENERDI 26 FEBBRAIO 2021, presso il Plesso della
Scuola Primaria, nell’Aula di Scienze, nell’Atrio, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 verranno esposti
elaborati tematici che, nell’arco della settimana

potranno essere visionati da tutti gli alunni senza

assembramenti e nel pieno rispetto delle regole della sicurezza Anti Covid - 19. Alla mostra si vedranno i
disegni, i testi, le poesie, le immagini di quanti vorranno condividere con la scuola, con i loro figli, le
emozioni, i sentimenti, i desideri emersi in tutto questo periodo scritti in italiano, ma anche nella lingua
d’origine di chi ha voluto aderire.
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Le LOCANDINE in allegato, pubblicate sul sito istituzionale, illustrano il tema della Giornata e i
suoi contenuti (All. 1).
In attesa di incontrarVi si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Armanni
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina
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