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Comunicazione n. 139       Fondi,  29 maggio 2019 
 

A tutta la comunità scolastica (alunni, genitori, docenti, personale ATA) 
 

DSGA  
SITO WEB (comunicazioni DS)  

 
Registro Elettronico 

 
Oggetto: Eventi di fine anno scolastico 
 
Come ogni anno, questa scuola si appresta a realizzare alcuni importanti eventi in cui è racchiusa e trova 
compimento una parte significativa delle attività formative e culturali che l’istituto è in grado di esprimere nel 
nostro territorio. 
Si elencano di seguito gli appuntamenti a cui l’intera comunità scolastica è calorosamente invitata: 
 
Venerdì 31 maggio, ore 16.30 Nella palestra dell’Istituto si terrà la premiazione della 1^ Maratona della 

matematica e delle scienze applicate, rivolta agli studenti in uscita dal I ciclo di 
istruzione. Accanto alla premiazione ci sarà anche l’esibizione finale della 
Band&Itis (band musicale della scuola) 

 
Sabato 1 giugno, ore 17.00 Nella sede di Villa Placitelli (via Gegni) si terrà l’incontro di presentazione dei 

progetti di Alternanza scuola –lavoro realizzati dagli studenti del Pacinotti nel 
corrente anno scolastico. Nel corso dell’evento sarà presentata anche la mostra 
sui lavori di alternanza relativi alla sede di Villa Placitelli. Interverranno studenti, 
esperti, tutor interni ed esterni, partners dei percorsi di alternanza   

 
Martedì 4 giugno, ore 20.30 Chiostro S. Domenico. Spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale sotto la 

direzione artistica di Maurizio Stammati (compagnia “B.Brecht” di Formia) dal 
titolo “Gli Dei, l’Olimpo e la storia di Alcesti” 

 
Vi aspettiamo numerosi! 
  

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 
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