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Prot. n. 9178 /C12 

Ai Coordinatori delle classi 5BL,5DL, 5AL, 5CL, 5ASU, 5BSU, 5AES e 5 BES 

Agli alunni della classe 5BL,5DL, 5AL, 5CL, 5ASU, 5BSU, 5AES e 5 BES 

e, loro tramite, alle famiglie 

Sede Centrale 

Sede Marconi 

Sito Web 

Oggetto: manifestazione  “muri, confini, oltrepassamenti”. 

Si comunica che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, così come previsto dal 

PTOF, in occasione della Settimana Tedesca in Italia 2019, promossa dall’Ambasciata di Germania 

Roma, gli alunni parteciperanno alla manifestazione “muri, confini, oltrepassamenti” organizzata 

dal Dipartimento COSPECS dell’Università degli Studi di Messina. 

Gli alunni delle classi 5 ASU, 5BL e 5DL accompagnati dai docenti Negrini, Holzle, e Cufari, 

lunedì 7 ottobre alle ore 10.30 si recheranno nell’Aula Magna del COSPECS - ME, per partecipare 

al Seminario “Berliner Mauer. Le parole della Storia”. Al termine delle attività alle ore 18.00 circa,  

gli alunni rientreranno  autonomamente  presso le rispettive  abitazioni. 

Gli alunni delle classi  5BSU e 5AL accompagnati dai docenti Marafioti e Mangiola,  martedì 8 

ottobre,  alle ore 9.30 si recheranno nell’Aula Magna del COSPECS- ME, per partecipare al 

Seminario “Confini Disciplinari, (RI)codificazioni contemporanee dei saperi”. Al termine delle 

attività, alle ore 13.30 circa,  gli alunni rientreranno  autonomamente  presso le rispettive  

abitazioni. 

Tutti gli alunni delle classi sopra menzionate e delle classi 5AES, 5BES, 5CL accompagnati da  

Holzle, Mollica, Mangiola e Marafioti, mercoledì 9 ottobre alle ore 10.30 si recheranno nell’Aula 

Magna del COSPECS - ME, per partecipare al Seminario  “Dialoghi tramite lingue universali: i 

diritti umani, la musica”. Al termine delle attività, alle ore 18.00 circa, gli alunni rientreranno  

autonomamente  presso le rispettive  abitazioni.    
     
Reggio Calabria, 04.10.2019 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. .n 39/1993 
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