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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi  

 
 

Oggetto: attività di formazione alla cittadinanza attiva.  

 

 
     
 
Egregio Dirigente scolastico,  
il progetto  in oggetto si prefigge lo scopo di fornire agli studenti informazioni utili per la conoscenza dei diritti,
del patrimonio presente nel territorio e per una formazione consapevole e responsabile per i futuri cittadini.  
 
Nell’ambito delle azioni previste dal Progetto  in entrata sono lieta di proporre le seguenti attività: 
1)Unicef sotto le stelle- il mosaico dei diritti, giornata mondiale dell’Unicef, che si terrà nella sede del Liceo 
classico mercoledì, 20/11/2019, dalle ore 16.30 alle ore 20.00; 
2)Mattinata Fai per le scuole, che si svolgerà sabato, 30/11/2019, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. 
 
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni rivolgersi alle docenti Barbara Parente, referente per 
l’orientamento in ingresso cell.3480382351, cell.3480382351 e Simonetta Pacioni, cell 3402601778. 

                                       
 Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
Frosinone,      14/11/  2019 
   
 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Dott.ssa Erminia Gnagni 
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Oggetto: Mattinate FAI d’Inverno: Grande Evento Nazionale del FAI (Fondo Ambiente Italiano) 

                                           
Un giorno in Prefettura 

 
 
Visite guidate a cura degli “ Apprendisti Ciceroni” dell’IIS”Norberto Turriziani” 

Di Frosinone rivolte agli studenti della Provincia che avranno modo di conoscere i 
Monumenti del centro storico di Frosinone 

 
Nell’ambito delle attività  di tipo formativo e informativo per gli alunni delle classi  delle Scuole 
Secondarie di primo e secondo grado del territorio, 
 
 il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Erminia Gnagni, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Norberto 

Turriziani”di Frosinone è lieta di invitare i vostri alunni a partecipare alla Manifestazione Mattinate 
Fai per le scuole: una visita a misura di studente, il 30 Novembre 2019. 
Si potranno visitare il  il Palazzo della Prefettura,   il Museo Archeologico ,la  Cattedrale Santa 

Maria Assunta, la Chiesa Abbaziale di san Benedetto, il Monumento a Nicola Ricciotti. 
 

                       
 
 
  



 
 

In occasione della giornata mondiale dell’Unicef e del trentennale della 

Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, il Liceo Classico N 

Turriziani ha il piacere di invitare la S V alla manifestazione” Unicef sotto le stelle: 

il mosaico dei diritti” che si terrà nell’Aula Magna dell’istituto alle ore 16,.00 

La manifestazione è correlata alle attività di orientamento promosse dalla scuola. 

Relatori 

Prof.ssa Lucia Favilla, Responsabile provinciale Unicef 

Dott. Francesco Samengo, Presidente nazionale Unicef 

Avv. Alfonso Musa, Tribunale di Frosinone  
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