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OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE 
   ADERITO AL PROGETTO:
 
Sabato 23 novembre nella biblioteca dell’Istituto Meucci, si è tenuta 
contenuti del progetto “Imparare a fare videoclip animati per insegnare educazione 
stradale ai bambini”. 
Il progetto, coordinato dal prof. Calducci, ideato e sostenuto economicamente 
dall’Assessorato Polizia Locale del comune di Castel
lezioni teorico-pratiche, condotte da un esperto esterno, dott. Marco Rossi.
L’attività è dedicata agli studenti del corso Liceo Scientifico 
Si tratta di un laboratorio di 30 ore, che si svolg
dalle ore 11:30 alle ore 13:30, secondo il seguente calendario di massima:
 
- Novembre 2019: sabato 30 
- Dicembre 2019: sabato 7+14
- Gennaio 2020: sabato 11+18+25
- Febbraio 2020: sabato 1+8+15+22+29
- Marzo 2020: sabato 7+14+21
Si chiede l’autorizzazione della famiglia a perfezionamento dell’adesione del /della 
proprio/a figlio/a. 
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AUTORIZZAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  CHE HANNO
ADERITO AL PROGETTO: “Videoclip animati - educazione stradale”.

Sabato 23 novembre nella biblioteca dell’Istituto Meucci, si è tenuta la presentazione dei 
contenuti del progetto “Imparare a fare videoclip animati per insegnare educazione 

Il progetto, coordinato dal prof. Calducci, ideato e sostenuto economicamente 
dall’Assessorato Polizia Locale del comune di Castelfidardo, prevede lo svolgimento di 

pratiche, condotte da un esperto esterno, dott. Marco Rossi.
L’attività è dedicata agli studenti del corso Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate.
Si tratta di un laboratorio di 30 ore, che si svolgerà nella sede del Meucci il sabato mattina 
dalle ore 11:30 alle ore 13:30, secondo il seguente calendario di massima:

 
Dicembre 2019: sabato 7+14 
Gennaio 2020: sabato 11+18+25 
Febbraio 2020: sabato 1+8+15+22+29 

0: sabato 7+14+21 
Si chiede l’autorizzazione della famiglia a perfezionamento dell’adesione del /della 
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