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COMUNICAZIONE n.ro 143
08/01/2018
Destinatari:
Tutte le classi

Incontrare i classici 12 - Percorso 3
Come nascono i diritti umani?

oggetto
Buongiorno a tutti!

Ricordo le date degli INCONTRI del percorso in oggetto:
Venerdì 02/02/2018 h. 9.10-11.00
PIETRO CAPPELLETTO, Liceo classico e musicale B. Zucchi
Dalla Dichiarazione Universale all’eredità degli antichi: prova di lettura dell’Articolo 1
Venerdì 09/02/2018 h. 11.15-13.10
BIANCAMARIA DOCILE, ITC Ettore Majorana, Cesano Maderno
Nicomaco al Liceo: valori, giustizia, felicità nell’insegnamento di Aristotele
Risultano iscritte le seguenti classi: 1C, 2A, 2B, 2E, 3C.
Risultano iscritte, ma devono ancora confermare, le seguenti classi: 1B, 2D, 4E.
Comprendendo anche le classi che devono confermare, l’Aula Magna risulta al
completo. Prego pertanto le classi che ancora non hanno confermato la partecipazione
di provvedere al più presto, entro e non oltre questa settimana, in modo da consentire
ad eventuali altre classi interessate di iscriversi. Ciascuna classe iscritta è pregata
inoltre di versare la quota di partecipazione di € 4,00 cad. entro venerdì 19.01.2018.
Infine, informo che sono ancora disponibili alcuni posti per il LABORATORIO, valido per
l’acquisizione del credito formativo, che si svolgerà tra febbraio e marzo e prevederà 5
incontri di approfondimento e dibattito sui temi emersi negli INCONTRI.
Grazie e a presto!

(Coord. progetto Incontrare i classici)
_________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003 telefono 039323434 – fax 039321796 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it - sito Web: www.liceozucchi.it

