
 

 

 
 
Comunicazione n. 26/14.15 

Ceccano, 15 dicembre 2014 
 

Alle classi 
Ai docenti 

 
 

Oggetto: Eventi in aula magna, settimana dal 15 al 20 dicembre   
 

Dal 16 al 20 dicembre l’Aula Magna Francesco Alviti  ospiterà una serie di  iniziative di 
approfondimento che potrebbero riguardare tutti gli alunni, in particolare quelli non interessati ai 
corsi di recupero. Gli insegnanti perciò potrebbero favorire la loro partecipazione. Le classi intere 
potranno partecipare se accompagnate dagli insegnanti in servizio. 

martedì 16 dicembre 

dalle ore 10 alle ore 12 nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Mondiale dei Diritti 
umani, organizzato dall’Associazione al Centro del Fiume, ci sarà la proiezione del documentario 
 "Lampedusa - Parigi: Diario di un viaggio” cui sarà presente anche il regista, Emiliano 
Pappacena. Si tratta di un documentario "on the road" durante il quale il regista viaggia fianco a 
fianco ad un gruppo di giovani tunisini fuggiti in seguito alle rivoluzioni della primavera araba. 
Durante questo viaggio, che vede il suo principio a Lampedusa e si conclude un anno dopo a Parigi, 
si condividono emozioni, sogni e paure di questi giovani immigrati che una volta giunti a 
destinazione dovranno fare i conti con un Europa ben diversa dalle loro aspettative.   

alle ore 12, nell’ambito del Progetto Musica a scuola, ci sarà il primo concerto, con le Arpe del 
Conservatorio Licinio Refice di Frosinone 

mercoledì 17 dicembre l’Automobil Club di Frosinone, nell’ambito dell’Educazione Stradale in 
convenzione con il Ministero,  dalle ore 9 alle ore 12 offrirà a tutti gli allievi in età di patente, 
anche a coloro che l’hanno già conseguita, un corso di guida sicura. Sarà possibile anche 
cimentarsi con un simulatore di guida che sarà installato nell’atrio inferiore dell’edificio A. 

Per cimentarsi con il simulatore di guida è necessario prenotarsi tramite il seguente modulo google 

http://goo.gl/forms/FjcEsrXzoU 

Saranno ammessi alla prova i primi iscritti fino al completamento delle possibilità. 

Venerdì 19 dicembre, ancora da confermare, ci sarà l’incontro con l’olimpionico Igor Cassina. 

Grazie a tutti per la collaborazione 

 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 

 


