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CIRC. N° 256 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  
 

   

   

Albo (registri)       

Classe/i: QUARTE    

   

Atti       

DATA:20/01/20  Famiglie 
Tutti     

   

Web X 

Classe/i:     

   

Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      
      

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i:  QUARTE X 

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
 Incontro “Dal limite alla risorsa: non mollare” - Auditorium Cassa Padana 25 gennaio 

2020 

  

 

Nell’ambito delle iniziative di Cittadinanza e Costituzione, si segnala come particolare opportunità per 

gli studenti delle classi quarte dell’istituto Capirola l’evento organizzato dai Rotary Club Brescia 

Verola e Nuove frontiere.  Sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 11.00 alle ore 12.50 presso Auditorium 

di Cassa Padana si terrà un incontro finalizzato a promuovere la cultura del rispetto  

“Dal limite alla risorsa: non mollare”  

Gli ospiti sono Federico Cervi, Giovanni Zeni e Giovanni Lodetti. Federico Cervi, Collare d’Oro CONI 

2019 Giovanni Zeni, Componente della Nazionale Italiana Tennis in carrozzina Giovanni Lodetti, 

Componente Commissione psicologia dello Sport Scuola dello Sport CONI Lombardia  

Tutti gli studenti delle classi quarte sono invitati a partecipare accompagnati dai loro docenti della quarta 

ora: in caso di impossibilità per attività di classe già programmate (es. verifiche) si chiede cortesemente di 

segnalarlo prontamente alla docente referente via email (brunelli.nedda@capirola.com), così da permettere 

ad altre classi del triennio interessate di intervenire all’incontro nel limite dei posti disponibili. La 

segnalazione di interesse da parte di altre classi va fatta quanto prima via email allo stesso indirizzo.  

I docenti in orario garantiranno la sorveglianza degli studenti in Auditorium fino al termine della 

attività.  

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni
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