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CIRCOLARE 17 del 22 SETTEMBRE 2021 
 

A tutto il personale 

Agli studenti e alle famiglie 

Sede di Cascina 

Al DSGA 

SITO 

RE 

 

Oggetto: variazione orario scolastico - 24 e 25 settembre ’21 
 

A partire dal 24 settembre e fino al 31 dicembre 2021, la sede storica di Cascina festeggia i suoi 150 
anni e sarà animata da una serie di iniziative che faranno rivivere il passato dell’istituto con lo sguardo 
rivolto al futuro. 
“Mostra degli elaborati del passato e del presente, incontri con le eccellenze locali, con le autorità 
territoriali e con i designer, laboratori e interviste con i maestri artigiani saranno occasione di confronto 
tra la scuola e il territorio, tra il passato, il presente e il futuro”. 
Il 24 settembre dalle ore 10 alle ore 13 nel cortile della scuola si terrà il convegno delle principali realtà 
produttive del territorio; il 25 settembre sempre dalle ore 10 alle ore 13 è programmato il convegno 
con le autorità. 

 
Per questa importante occasione gli studenti delle classi del triennio nei due giorni indicati 

 

(3A, 3C, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B) 
 

seguiranno il seguente orario: 
 

dalle ore 10 alle ore 13 presso la sede Centrale dell’Istituto 
(nessuna classe frequenterà al Pesenti) 

 
All’interno della scuola verrà allestita una mostra degli elaborati e dei documenti che ripercorrono la 
storia del nostro istituto e all’esterno nel cortile lato via Michelangelo la zona convegno . 

 
La biblioteca sarà adibita all’esposizione dei documenti storici per cui non potrà essere usata come sala 
insegnanti. 
 

Notifica: mail al personale 
RE alle famiglie e agli studenti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 
 

 
n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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