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Ai Docenti 
Classi terze  

Scuola Secondaria di 1^ grado 
 

Agli Alunni  
Classi terze  

(tramite libretto) 

Scuola Secondaria di 1^ grado 
 
 

E, p.c. al Coordinatore di sede 
Prof. ssa C. Bonicalzi 

 

E, p.c. al D.S.G.A 
 

 
 
Oggetto: Progetto “Bella Ciao” 
                incontro con un testimone della Resistenza 
 
 
Si comunica che le classi terze nell’ambito del Progetto “Bella ciao”  
 

giovedì 22 marzo 2018 dalle ore 10 alle ore 11.40 
 

incontreranno Luigi Grossi detto il Cin che parlerà della sua esperienza di partigiano durante il periodo della 
Resistenza. 
 
Le classi saranno accompagnate in aula magna dai docenti in orario. 
 
 
  La Funzione Strumentale                                                        Il Collaboratore del Dirigente Scolastico 
per i rapporti con il territorio                                                                      Prof.ssa Chiara Bonicalzi 

     Prof.ssa Mg. Aspesi    
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