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Oggetto:  Incontro in Istituto con S.E. il Prefetto di Brescia Valerio Valenti 

 

  Il percorso formativo sui temi della l

arricchisce di un incontro  con  S.E. il Prefetto di Brescia Valerio Valenti 

10.00, terrà presso l'Aula Magna del nostro Istituto 

quotidiani” della durata di circa un'ora e trenta.

Parteciperanno gli studenti delle classi quarte e quinte accompagnati dagli insegnanti in orario.

I docenti di discipline giuridico-economiche prepareranno gli studenti all'incontro a

raccolta coordinata di quesiti da rappresentare in occasione dell'incontro.

Si raccomanda agli alunni un atteggiamento collaborativo e rispettoso.

Sono invitati a partecipare tutti I docenti.

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                               

                                                                                                     

                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

    

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della  RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della  RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della  RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della  Ricerca
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “ABBA - BALLINI”

Via Tirandi n. 3  -  25128 BRESCIA 
tel. 030/307332-393363 - fax  030/303379  

bstd15000l@pec.istruzione.it www.abba-ballini.gov.it  email: info@abba-ballini.gov.it
 

                                                                                                  -A tutti i docenti 

     -Ai coordinatori delle classi quarte e quinte

                  -Agli studenti delle classi quarte e quinte

Incontro in Istituto con S.E. il Prefetto di Brescia Valerio Valenti  

percorso formativo sui temi della legalità e cittadinanza attiva offerto alle scuole bresciane  si 

S.E. il Prefetto di Brescia Valerio Valenti che il 26 gennaio 2017 

terrà presso l'Aula Magna del nostro Istituto  una Prolusione sul tema della “Legalità dei gesti 

della durata di circa un'ora e trenta. 

gli studenti delle classi quarte e quinte accompagnati dagli insegnanti in orario.

economiche prepareranno gli studenti all'incontro anche attraverso una 

raccolta coordinata di quesiti da rappresentare in occasione dell'incontro. 

Si raccomanda agli alunni un atteggiamento collaborativo e rispettoso. 

Sono invitati a partecipare tutti I docenti. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Elena Lazzari 

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                              ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3, comma
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i quarte e quinte 

i quarte e quinte 

e cittadinanza attiva offerto alle scuole bresciane  si 

26 gennaio 2017  alle ore 

“Legalità dei gesti 

gli studenti delle classi quarte e quinte accompagnati dagli insegnanti in orario. 

nche attraverso una 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3, comma 


