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Circolare n.255 
Modalità di pubblicazione: 
 
- Albo Comunicazioni del sito WEB
- Albo cartaceo 

PROGETTO 
incontro 

 
 Il progetto “Lo scaffale in classe
2MC ha visto stringersi una stretta collaborazione tra i ragazzi e lo scrittore Marco 
Erba, autore del libro "Fra m

 A conclusione dell’attività si terrà un incontro on
di moderatore, il giorno 

 

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 

dalle ore 10:00

 

 utilizzando la piattaforma Meet, tool di riferimento per le videolezioni.

 L’incontro consiste in una tavola rotonda aperta a
problematiche del mondo giovanile, come bullismo, luoghi comuni e pregiudizio.
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Albo Comunicazioni del sito WEB 
- A tutto il personale docente 

PROGETTO “LO SCAFFALE IN CLASSE”:  
incontro online con l’autore  

o scaffale in classe” proposto dalla prof.ssa Cerioli alla classe 
2MC ha visto stringersi una stretta collaborazione tra i ragazzi e lo scrittore Marco 

Fra me e Te". 

A conclusione dell’attività si terrà un incontro on-line con Marco Erba in qualità 

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2020 

dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

utilizzando la piattaforma Meet, tool di riferimento per le videolezioni.

L’incontro consiste in una tavola rotonda aperta a dibattiti e confronti su 
problematiche del mondo giovanile, come bullismo, luoghi comuni e pregiudizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

Crema 02.05.2020 
Destinatari: 

 
- Alla classe 2MC 

A tutto il personale docente 
e non docente 

 

” proposto dalla prof.ssa Cerioli alla classe 
2MC ha visto stringersi una stretta collaborazione tra i ragazzi e lo scrittore Marco 

con Marco Erba in qualità 

utilizzando la piattaforma Meet, tool di riferimento per le videolezioni. 

dibattiti e confronti su 
problematiche del mondo giovanile, come bullismo, luoghi comuni e pregiudizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


