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Agli studenti delle  

classi prime  

del liceo“G. Novello”   

e p.c. 

Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

Oggetto: calendario progetto “Guernica Oggi” 

Si comunica che le classi prime del nostro istituto saranno coinvolte nel progetto 

“Guernica Oggi” in collaborazione con Caritas e Movimento Lotta alla Fame nel Mondo. 

Gli incontri si terranno nelle classi con il seguente calendario: 

Mercoledì 18 gennaio     ore   9.00 -11.00 cl. 1L     (1° incontro) 

                                            ore 11.00 -13.00  cl. 1Cl    (1° incontro) 

 

Giovedì     02 febbraio    ore    9.00 -11.00 cl. 1L     (2° incontro) 

                                            ore 11.00 -13.00  cl. 1Cl    (2° incontro) 

  

Mercoledì 25 gennaio    ore  9.00 -11.00 cl. 1A     (1° incontro) 

                                           ore 11.00 -13.00 cl. 1B      (1° incontro) 

Mercoledì 08 febbraio   ore   9.00 -11.00 cl. 1A      (2° incontro) 

                                           ore 11.00 -13.00 cl. 1B      (2° incontro) 

  

Mercoledì 01 febbraio   ore   9.00 -12.00 cl. 1C        (un unico incontro da 3 ore) 

                                           ore  9.00 -11.00  cl. 1M        (1° incontro) 

Mercoledì 15 febbraio   ore  9.00 -11.00  cl. 1M         (2° incontro)   

 

Sarà necessario per l’attività del secondo incontro (per la classe 1^C già al primo incontro): 

·         3 fotocopie, per ogni alunno, in formato A4 in bianco e nero di una propria 

          fototessera. 

·        1 foglio, per ogni alunno, da album da disegno, in formato A4 di spessore F4, 

·        qualche barattolo di colla vinilica e dei piatti di plastica per ogni classe 

  

Per quegli alunni che non avessero la possibilità di utilizzare una propria fototessera, è richiesto 

che portino 3 fotocopie in bianco e nero di un proprio autoritratto. 
  

La referente è a diposizione per fornire ulteriori informazioni. 

 

La referente del progetto                      Il dirigente scolastico 

f.to Prof.ssa M. Caccialanza   f.to Prof.ssa Valentina Gambarini 
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