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COMUNICAZIONE N. 59 

Frosinone 20 ottobre 2015 

SCUOLA PRIMARIA ‘D.ALIGHIERI’ e ‘TIRAVANTI’  

SCUOLA SECONDARIA 

Oggetto: VISITA BIBLIOTECA COMUNALE DI FROSINONE 

Si comunica che a partire da martedì 27 ottobre tutte le classi di seguito elencate dei plessi ‘D.Alighieri e 

‘Tiravanti’ e della scuola media ex ‘Ricciotti’ visiteranno la Biblioteca Comunale di Frosinone secondo il 

seguente calendario: 

- martedì 27 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 10.30: classi III e IV della scuola primaria ‘‘Tiravanti’ 

(Cipriani e Santovito); 

- martedì 27 ottobre dalle ore 10.45 alle ore 12.15: classi V A e V B della scuola primaria  

‘D.Alighieri (Mazza, Campanile e Antonetti)’; 

- giovedì 29 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 10.30: classi V A e V B della scuola primaria ‘Tiravanti’ 

(Cipriani e Di Sora);  

- giovedì 29 ottobre dalle ore 10.45 alle ore 12.15: classe I B della scuola media  (Loreto e 

Tomassi); 

- sabato 31 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 10.30: classe II C della scuola media ( Vitaliani); 

- sabato 31 ottobre dalle ore 10.45 alle ore 12.15:classe III B della scuola media (Papetti e 

Turriziani); 

- martedì 3 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30:classe II B della scuola media (Loreto e De 

Santis); 

- martedì 3 novembre dalle ore 10.45 alle ore 12.15:classe I F della scuola media (Riccardi); 

- giovedì 5 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10.45: classe III C della scuola media ( Locci); 

- giovedì 5 novembre dalle ore 10.45 alle ore 12.15:classe I D della scuola media ( Riccardi Lucilla 

e Pereno); 

- sabato 7 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30: classe I C della scuola media (Vitaliani e 

Pereno); 

- sabato 7 novembre dalle ore 10.45 alle ore 12.15: classe  I E della scuola media (Scarsella e 

Pereno); 

- martedì 10 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30:classe II E della scuola media (Borrelli e De 

Santis); 

- martedì 10 novembre dalle ore 10.45 alle ore 12.15: classe II A della scuola media (Salvadori); 

- giovedì 12 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30: classe I A della scuola media (Squeglia); 



- giovedì 12 novembre dalle ore 10.45 alle ore 12.15: classe II D della scuola media (Sanità 

M.Rosaria e Sanità Alessia); 

- sabato 14 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30: classe III A della scuola media (Cardaci); 

- sabato 14 novembre dalle ore 10.45 alle ore 12.15: classe III D della scuola media (Cincirré e 

Sanità Alessia); 

- martedì 17 novembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30: classi II A e II B della scuola primaria 

‘D.Alighieri (Belli, De Guidi, Marini e Cupone)’; 

- martedì 17 novembre dalle ore 10.45 alle ore 12.150: classi III e IV della scuola primaria 

‘D.Alighieri’ (Marras, Fabi e Marini). 

Si prega cortesemente di far annotare sul diario quanto segue: 

 ‘Si comunica che il giorno…………. alle ore……………la classe………….. si recherà presso la Biblioteca comunale 

di Frosinone accompagnata dal professori………….  

       La coordinatrice del Dipartimento di Lettere 


