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Comunicazione n°382 

 

Oggetto: Evento conclusivo del progetto ASOC-team Storytellersofthewall e Talesof 

Someoldwaves - Liceo Scientifico “E. Fermi”- sede di Parete 

 

Nell’ambito delle attività programmate per l’a.s. 2021/2022 afferenti i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento, il giorno 12 Maggio 2022, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso il 

Palazzo Ducale di Parete, si svolgerà l’evento conclusivo del percorso di monitoraggio civico dei 

fondi pubblici svolto dai team Storytellersofthewall e Talesof Someoldwaves, relativi al progetto 

ASOC.  I team, coordinati dalle proff.sse Filomena Vano, Mariachiara Esposito e Adelaide Di Grazia, 

si sono occupati, rispettivamente, del monitoraggio civico del progetto di recupero del Palazzo Ducale 

e di quello delle antiche cisterne.  

In considerazione di quanto sopra, gli studenti delle classi 3AP e 3ASP e le proff.sse Adelaide Di 

Grazia, Luisa Di Grazia, Filomena Vano e Mariachiara Esposito si recheranno con mezzi propri al 

Palazzo Ducale per le ore 08.00. A partire dalle ore 09.30 i team accoglieranno gli studenti delle classi 

terze della scuola secondaria di primo grado “Basile Don Milani” di Parete e, quali “piccoli ciceroni”, 

illustreranno gli esiti delle loro ricerche, secondo la seguente scansione oraria:  

 

1° gruppo: composto da 25 alunni, dalle ore 9:30 alle ore 11:00; 

2° gruppo: composto da 24 alunni, dalle ore 11:00 alle ore 12:30. 

  

Al termine dell’evento, gli studenti delle classi  3AP e 3ASP faranno rientro alle loro abitazioni. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Adriana Mincione 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                             dell’art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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