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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

      Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”      
     ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75

Comunicazione n. 205
Fondi, 23 maggio 2022

Agli studenti 

Ai genitori/tutori

Alla F.S. PTOF prof.ssa Casaburi A.

Al referente di Istituto per i PCTO prof. Di Russo M.

Ai tutor per i percorsi di PCTO

Alla docente responsabile del laboratorio teatrale prof.ssa Velletri M.G.

A tutto il personale scolastico (docenti, ata)

DSGA

Sito web  (comunicazioni del DS)

Registro elettronico

Oggetto: eventi di fine anno scolastico

In allegato le locandine di due importanti eventi che la scuola promuove, in collaborazione con l'Ente
Parco regionale Ausoni  e Lago di  Fondi,  con la Regione Lazio e con la Compagnia teatrale  Bertolt
Brecht, sotto il patrocinio del Comune di Fondi:

1. 27 maggio 2022, ore 16.30 – 18.30 Palazzo Caetani- Conferenza conclusiva sul tema “La tutela
ambientale  e  le  nuove  generazioni:  idee,  progetti  e  soluzioni”  in  cui  saranno  presentati   i
progetti di PCTO (Percorsi per la competenze trasversali e per l'orientamento) che hanno visto
alcune classi protagoniste in convenzione con il Parco regionale Ausoni e Lago di Fondi;

2. 28 maggio 2022, ore 21.00 – Auditorium “Sergio Preti” - Spettacolo conclusivo del laboratorio
teatrale finanziato con i fondi regionali (assistenza specialistica) – Ventimila leghe sotto i mari

Sarà un piacere salutare la conclusione dell'anno scolastico in compagnia degli studenti, dei genitori e
del personale della scuola che vorrà intervenire.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)
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