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  Circolare n. 49                                                             Montebello Vic.no, 21.09.2020  

         
➢ Ai docenti della scuola secondaria  

di Montebello 
➢ Alla coordinatrice  di plesso 

Prof.ssa Brandellero 
➢ A tutti i docenti 
➢ Agli alunni rappresentanti degli studenti 

delle classi 2° e 3° della scuola 
secondaria di Montebello e ai loro 
genitori 
 
Al DSGA 

        
Oggetto:  Progetto Acqua – Consegna borracce  

 
  Si comunica che, nell’ambito del progetto in oggetto indicato, avviato lo scorso anno 
scolastico in collaborazione con Medio Chiampo e con le Amministrazioni comunali e interrotto per 
effetto della sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza Covid, è stata concordata una 
consegna delle borracce a una rappresentativa dell’Istituto. 
 
 Si tratta di un evento che ha un chiaro significato simbolico, a cui farà seguito  la consegna 
della borraccia a tutti i nostri allievi, e che va a rappresentare l’impegno di tutti per la sostenibilità 
ambientale. 
 Pertanto 

mercoledì 23 settembre 2020 
alle ore 11,00 

presso l’Aula Magna della sede di via Cederle n. 7 
 
i rappresentanti di classe degli studenti delle attuali classi 2° e 3° (in scadenza e in attesa delle 
prossime votazioni) della scuola secondaria di Montebello, alle ore 11,00, convergeranno presso 
l’aula Magna.  
Gli alunni e i partecipanti sono invitati a mantenere indossata la mascherina e rispettare le norme 
sul distanziamento. 
 
Si ringraziano fin d’ora Mediochiampo e le Amministrazioni comunali e quanti interverranno e 
contribuiranno alla buona riuscita della breve manifestazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

Elenco degli alunni  rappresentanti: 

2^B 
- Pertile Sara 
- Perricci Giovanni 2^A 

- Pellizzaro Carlotta 
- Perricci Isabella 

3^A 
- Scapin Michael 
- Borgatti Matteo 2^C 

- Cosentino Alessandra 
- Zanovello Giacomo 

3^C 
- Passaretti Davide 
- Carraro Andrea 3^B 

- Malfermo Elena 
- Storato Nicola 

 

 


