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CIRCOLARE N. 232  DEL 28/04/2014 
 

  
 A tutti i docenti e a tutti gli alunni 

A docenti e alunni delle classi IA, IE, ID, IID 
                                                   
 SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 

OGGETTO: progetto Albano Insieme  
    
Facendo riferimento alle circolari n. 143 del 3/2 e 164 del 26/2, si ricorda a docenti e studenti 
quanto segue. 
Il Comune di  Albano Laziale organizza il progetto Albano Insieme, che culminerà nella giornata-
evento del 18 maggio 2014, con l’obiettivo di promuovere l’educazione al vivere civile nel rispetto 
di se stessi, degli altri e dell’ambiente. Nell’ambito di questo progetto, il nostro Istituto ha aderito 
alle seguenti iniziative: 
 
a) concorso “la tua vita insieme… parole, immagini e colore”. Gli studenti potranno aderire, 
singolarmente o in gruppo, a una o più delle seguenti categorie: 
- elaborato di tipo letterario; 
- opera di tipo figurativo (produzioni grafico-pittoriche) 
- opera multimediale 
- opera realizzata a mano 
- opera d’ingegno. 
Le opere, accompagnate dalle apposite schede di presentazione (dell’opera e dell’Autore) dovranno 
essere consegnate in busta chiusa presso l’ufficio protocollo del nostro Istituto entro il 9 Maggio 
2014. Il giorno 10 Maggio, presso la sede del Nostro liceo, una apposita commissione di 
valutazione esaminerà le opere prodotte. Il materiale sarà usato il giorno 18 Maggio, giornata in cui 
si svolgerà “Albano insieme in festa” con stand allestiti per il paese. In quella stessa giornata si 
svolgeranno le premiazioni degli elaborati presso il teatro Alba  Radians. 
Per qualsiasi altra informazione, ci si può rivolgere a: 
- sito del Comune di Albano Laziale 
- Assessorato alla Pubblica Istruzione (dott.ssa A. Zeppieri, albanoinsieme2014@gmail.com, 
gruppo facebook Albano Insieme 2014, tel. 06/93295228; fax 06/9321124 
- Segreteria dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione (dott.ssa C. del Pasqua, stessi recapiti; 
 
b) Partecipazione ad un incontro con la Guardia di Finanza per tematiche inerenti la legalità 
economica, i pericoli derivanti da Internet e dalla partecipazione ai social network, la normativa in 
materia di uso e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare a scuola). 
A questo incontro, la cui data rimane ancora da stabilire, hanno dato la propria adesione le classi IA 
(Fanciullotti), IE (Azzini), ID (Domesi), IID (Mazzetti). 
 
Si invitano pertanto gli studenti e i docenti a dare, nei limiti delle proprie disponibilità, il proprio 
fattivo contributo, nella logica della reciproca collaborazione ormai consolidatasi fra il nostro 
istituto e il Comune di Albano Laziale. 
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