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OGGETTO: “Il Maggio della Cultura.  La scuola come spazio vivo di dialogo e bellezza”

Si comunica che in data 18 maggio
con la nota psicologa e criminologa foren
  
Interverranno anche: 

 Valentino Mantini- Sindaco del Comune di Cisterna di Latina
 Maria Innamorato- Vicesindaco e Assessore alla cultura
 Emanuela Pagnanelli – Assessore alla Scuola e allo Sport
 Michela Mariottini – Assessore alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia  

 
Vista l’importanza dell’iniziativa, è opportuna la presenza di almeno 
(rappresentante e/o altri genitori). L’adesione dovrà essere comunicata al docente di classe 
16/05/2022 e costituirà impegno di partecipazione. 
 
L’ incontro si svolgerà nello spazio all’aperto antistante la palestra, allestito  in occasione 
della rassegna “Il Maggio della Cu
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                                                Cisterna di Latina, 13/05/2022 

“Il Maggio della Cultura.  La scuola come spazio vivo di dialogo e bellezza”
Incontro con Roberta Bruzzone 

“  
 

maggio 2022, dalle ore 17.30 alle ore 19.30,  si svolgerà un incontro 
la nota psicologa e criminologa forense Roberta Bruzzone.  

Sindaco del Comune di Cisterna di Latina 
Vicesindaco e Assessore alla cultura 

Assessore alla Scuola e allo Sport 
Assessore alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia  

Vista l’importanza dell’iniziativa, è opportuna la presenza di almeno 6 genitori
itori). L’adesione dovrà essere comunicata al docente di classe 

e costituirà impegno di partecipazione.  

nello spazio all’aperto antistante la palestra, allestito  in occasione 
egna “Il Maggio della Cultura” ed è aperto a tutto il territorio.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3
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“Il Maggio della Cultura.  La scuola come spazio vivo di dialogo e bellezza”  

si svolgerà un incontro 

Assessore alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia   

genitori per classe/sezione 
itori). L’adesione dovrà essere comunicata al docente di classe entro il 

nello spazio all’aperto antistante la palestra, allestito  in occasione 
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