
 

 

 

 

Circ 210 – 2019/20  Brescia, 24 gennaio 2020 
         

   Agli studenti delle classi 1E+1H+2E+2G LSU+1C+1D LES 
A tutti i docenti delle classi interessate 

Al personale ATA 
Atti/sito/registro 

 
OGGETTO: Progetto Fondazione ANT “ Mangiar bene previene” 
 
Con la presente si comunica il calendario degli incontri che la Fondazione ANT ha organizzato per il 
nostro Istituto, relativi al progetto “Mangiar bene previene”. 
Gli incontri si svolgeranno come segue e per le classi indicate: 
 
-Mercoledì 12 Febbraio 2020: ore 8,30/10,30 classi 1E+1H LSU+1D LES 
                                                 ore 11,00/13,00 classi 2E+2G LSU+1C LES 
 
-Venerdì 21 Febbraio 2020: ore 8,30/10,30 classi 2G+2E LSU+1C LES 
                                              ore 11,00/13,00 classi 1E+1H LSU+1D LES 
 
-Mercoledì 26 Febbraio 2020: ore 8,30/10,30 classi 1E+1H LSU+1C LES 
                                                 Ore 11,00/13,00 classi 2E+2G LSU+1D LES 
 
Agli studenti verrà inviato un questionario che dovrà essere scaricato, compilato il giorno 
precedente al primo incontro e consegnato in occasione dell’intervento del giorno 12 Febbraio. 
In occasione del primo incontro verrà consegnato a ciascuno studente un piccolo manuale redatto 
a cura dell’ANT. 
Le classi 1C e 1 D LES dovranno far sottoscrivere ai genitori autorizzazione al prolungamento di 
orario a scuola fino alle ore 13,00. 
Tutti i docenti in servizio nelle classi nelle ore destinate agli incontri dovranno prestare 
sorveglianza. 
La prof. Graffeo sarà presente e presterà sorveglianza dalle ore 12,00 alle ore 13,00 nei giorni di 
Mercoledì 12 Febbraio per la classe 1 C LES e Mercoledì 26 Febbraio per la classe 1 D LES. 
 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi direttamente alla prof. Graffeo. 
 
Cordiali saluti. 
Prof.ssa P. Graffeo. 

                                                                                                                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 

n.39/1993 
 
 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.edu.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 

mailto:bspm04000a@istruzione.it
mailto:bspm04000a@pec.istruzione.it
http://www.liceodeandre.edu.it/


 

 

 
 


