
 
Prot. n. 1653/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 27.02.2016 

 
Ai DOCENTI ed agli STUDENTI 

delle Classi:  4^ A - 4^ D  
4^ E - 4^ H 
2^ L - 4^ M 

e p. c. ai GENITORI 
sito web di Istituto  

 
Circolare DOCENTI n. 314 

Comunicazione ALUNNI n. 279 
 
 
OGGETTO: Seminario “YOU AND BUS” 
 
Comunico che il prossimo lunedì 29 febbraio, con inizio alle ore 10.00, presso l’ Aula Magna del Liceo si 
terrà un seminario dal titolo “You and Bus”, che ben si inserisce tra le attività intraprese dal “Leonardo da 
Vinci” nel progetto di Alternanza Scuola/Lavoro realizzato in sinergia con ATAM SpA. 
Durante tale seminario - che prevede gli interventi dell’Ing. Agata Quattrone (Assessore Pianificazione dello 
Sviluppo Urbano Sostenibile, Mobilità e Trasporti - Smart City del Comune di Reggio Calabria), del Prof. 
Antonino Gatto (Amministratore Unico ATAM SpA) e della D.ssa Simona Argento (ATAM Spa) - saranno 
socializzate le nuove corse dall’ATAM attivate per il raggiungimento della Sede centrale e della sede di Via 
Reggio Campi del Liceo. 
 
Il seminario, che coinvolge le classi in indirizzo, si svolgerà con le seguente modalità: 

 accompagnate dal rispettivo docente della 2a ora di lezione, o da un suo sostituto, le classi della sede di 
Via Reggio Campi alle 9:30, e le classi della sede di Via San Prospero alle 9:35, si dirigeranno verso la 
sede centrale e, unitamente alle classi quivi situate, occuperanno entro le 9:45 i posti ad ognuna di 
esse assegnati in aula magna; 

 accompagnate dal medesimo docente di cui sopra, al termine dell’attività (alle 11:45 ca.) tutte le classi 
la cui uscita è prevista per le ore 13:00 rientreranno nelle proprie aule, mentre anche le classi della 
sede di Via Reggio Campi e le classi della sede di Via San Prospero la cui uscita è prevista per le ore 
12:00 rientreranno a casa direttamente dalla sede centrale. 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

 
 
 


