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Prof.ssa Linda Giannini - Istituto Comprensivo “Don Milani”, Latina 

Gentile Prof.ssa Linda Giannini, 
come già annunciato le finalissime della 2a edizione del progetto “Adotta Scienza e Arte nella tua classe” si svolgeranno sabato 14 Marzo 2015 durante il 
2° Meeting Nazionale “Adotta Scienza e Arte nella tua classe” che si terrà nella Sala Convegni della Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona via 
Puricelli 11 - Tortona (Alessandria).  

Tutti gli studenti e docenti che hanno partecipato al progetto sono attesi a Tortona per essere festeggiati e per ricevere i meritati attestati e diplomi. Gli 
studenti selezionati come partecipanti finalisti saranno chiamati ad affrontare “ difendi il tuo disegno” la fase conclusiva del progetto “Adotta Arte e Scienza 
nella tua classe”. Dovranno illustrare e “difendere” davanti al pubblico l’opera da loro realizzata. Seguirà la consegna dei Diplomi Speciali di Merito e la 
proclamazione dei vincitori di questa 2a edizione del progetto con la consegna dei premi nelle varie categorie.  

Il Meeting si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 18 di sabato 14 Marzo. Ogni partecipante dovrà registrarsi personalmente entro le ore 8.45. Il programma 
della giornata includerà oltre le finalissime con premiazione dei vincitori anche una conferenza divulgativa su temi di frontiera della Scienza Moderna e la 
premiazione dei Docenti e degli Istituti per le attività ancillari svolte. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di presenza. Il Programma dettagliato del 
Meeting, unitamente alle informazioni turistiche alberghiere, di accoglienza e sulle convenzioni stipulate a favore dei partecipanti, saranno specificate in un 
successivo comunicato ad inizio gennaio.  

Con molto piacere le comunico che nella lista dei finalisti, determinata dalle valutazioni della Giuria di Qualità, del Comitato Organizzatore Esplica – no profit 
e dal gradimento del pubblico nel social network, sono inclusi gli studenti coordinati da lei e dalle professoresse Malatesta e Manzolli , autori delle seguenti 
opere: 
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Vi aspettiamo a Tortona! 
         
Questo email è da intendersi come comunicazione ufficiale al suo Istituto, la prego quindi di darne opportuna conoscenza al suo Dirigente Scolastico.         
Per ulteriori chiarimenti e informazioni può chiamare, dalle 17 alle 19, dal lunedì al sabato, il numero dedicato 3771135970 . Se fosse necessario non esiti 
a contattarmi direttamente. 

Spero vivamente che lei possa intervenire con tutti gli studenti che hanno preso parte al progetto.                                                                                       
In attesa di incontrarla a Grosseto invio a lei e ai suoi studenti, i miei più cordiali saluti. 

 

                                  

                                                                                          Franco L. Fabbri 
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