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CIRCOLARE n.202 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

PROGETTO 

incontro su “

 

 Come approvato dai rispettivi consigli di classe nella riunione di Ottobre, le classi 4IA, 
4TA, 4MA, hanno aderito all’incontro 
Amministrazione Comunale e rivolto
 

MARTEDÍ 12 FEBBR
c/o Aula Magna Università 

Relatore prof. Paolo BONETTI, docente di Diritto Costituzionale (Università degli studi di Milano 
Bicocca) e direttore del Master in Diritto degli stranieri e politiche migratorie.

 La partenza è prevista alle ore 
trasferimento per e da via Bramante avverrà con automezzi messi a disposizione dalla 
amministrazione comunale. Il rientro 
fermata dell’Università lato pizzeria S. Lucia
 
 Docenti accompagnatori :  

   4IA  
   4TA  
   4MA  
 
 Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul 
libretto scolastico personale (parte grigia).
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- Ai coordinatori 

PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA:  

incontro su “Stranieri, asilo e costituzione” 

Come approvato dai rispettivi consigli di classe nella riunione di Ottobre, le classi 4IA, 
4TA, 4MA, hanno aderito all’incontro “Stranieri, asilo e costituzione”

rivolto agli studenti delle scuole superiori di Crema

MARTEDÍ 12 FEBBRAIO 2019 
Aula Magna Università - Via Bramante n. 65 – Crema

alle ore 11.00 
 

, docente di Diritto Costituzionale (Università degli studi di Milano 
) e direttore del Master in Diritto degli stranieri e politiche migratorie.

 
La partenza è prevista alle ore 10.30 dalla fermata di Via Libero Comune. Il 

trasferimento per e da via Bramante avverrà con automezzi messi a disposizione dalla 
comunale. Il rientro in istituto è previsto per le ore 13.00 

fermata dell’Università lato pizzeria S. Lucia ore 12.45. 

Docenti accompagnatori :   
 

Prof.ssa E. Reggiani 
Prof.ssa R. Ogliari  
Prof. G.Toninelli 

dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul 
libretto scolastico personale (parte grigia). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 07.02.2019 

Destinatari: 

Ai coordinatori e alle classi  
4IA, 4TA, 4MA 

 

 

Come approvato dai rispettivi consigli di classe nella riunione di Ottobre, le classi 4IA, 
“Stranieri, asilo e costituzione” proposto dalla 

di Crema 

Crema 

, docente di Diritto Costituzionale (Università degli studi di Milano 
) e direttore del Master in Diritto degli stranieri e politiche migratorie. 

dalla fermata di Via Libero Comune. Il 
trasferimento per e da via Bramante avverrà con automezzi messi a disposizione dalla 

13.00 con partenza  dalla 

dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


