
 

 

 
Comunicazione n. 9/14.15 

Ceccano, 22 ottobre 2014 
 

Alle classi 
Ai docenti 

Alle famiglie 
 
 
Oggetto: Convegni in Aula Magna – Settimana dal 27 al 31 ottobre 
 
Dal 27 al 31 ottobre 2014, in Aula Magna ci saranno diverse attività, come di seguito indicate 

Lunedì 27 ottobre,dalle ore 10,15, il dott. Simone Masci, nutrizionista, fondatore dell’Associazione 
Erica di prevenzione, terrà una lezione sui disturbi alimentari più comuni e sull’educazione al cibo 
buono. L’incontro, organizzato dal prof.  Saulo Lombardi, è aperto a tutte le classi i cui insegnanti 
siano favorevoli alla partecipazione. Pertanto i docenti interessati sono pregati di prendere contatto con 
il prof. Lombardi per la prenotazione dei posti in aula magna 

Martedì 28 ottobre, nella II e III ora , si terranno le assemblee elettive, che nel mese di ottobre 
sostituiscono le assemblee mensili che pertanto non vanno concesse. Nel pomeriggio dello stesso 
giorno, alle ore 16, si terranno le assemblee dei genitori, per l’elezione dei rappresentanti nei consigli 
di classe. 

Mercoledì 29 ottobre, in occasione delle Celebrazioni per il 4 novembre e per il Centenario della I 
Guerra Mondiale, alle ore 11,10 in aula magna, su iniziativa del Ministero dell’Istruzione, gli allievi 
delle V classi avranno un incontro con i rappresentanti delle Forze Armate. Gli insegnanti in servizio 
accompagneranno gli alunni subito dopo la ricreazione. 

Giovedì 30 ottobre, alle ore 10,15, in aula magna, il giornalista Carlo Ruta, della rivista Narcomafie, 
presenterà il suo libro Colletti Criminali, l’intreccio perverso fra mafie e finanze, edito da 
Castelvecchi. L’iniziativa è dell’Associazione Al centro del fiume, che ha già organizzato altri 
convegni al Liceo. Alla presentazione potranno prendere parte le classi i cui insegnanti siano 
favorevoli. E’ necessario prenotarsi presso il prof. Alviti. 

Venerdì 31 ottobre, alle ore 11,10, in aula magna, l’Associazione in difesa della famiglia, dei  
consumatori, presenterà una proposta d’incontro per gli studenti delle classi 3-4-5 si invitano i 
colleghi, che lo ritengano opportuno, a far partecipare all'incontro le classi, secondo l’orario di 
servizio, per la IV e la V ora. 
         
 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 

 
 


