
Apertura Mostra dei lavori delle Scuole per la Giornata delle Marche 2005 
Incontro degli studenti con il Presidente Gian Mario Spacca 

 

 

10 MAGGIO 2006 

ABBADIA DI FIASTRA   
Tolentino (MC) 

 
 

PROGRAMMA 
 

Dalle ore 9 alle ore 10 - Arrivo delle scuole all�Abbadia di Fiastra e raccolta al punto di accoglienza. 
- Distribuzione del pranzo al sacco e del catalogo della Mostra. Organizzazione dei gruppi -  visite guidate 
all�Abbadia e alla mostra dei lavori dei ragazzi. 

Al termine delle visite, ritrovo degli studenti - prato antistante l�Abbadia 

Ore 12.00 - Gli studenti  incontrano il Presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca 

Ore 13.00 - Pranzo al sacco  

Sala convegni. 

Ore 14.30 � Spettacolo teatrale per i bambini della scuola primaria. 

       -   Rientro libero per le scuole medie secondarie 

Ore 15.30 - Partenza delle classi della scuola primaria. 

In caso di maltempo verranno utilizzati spazi al coperto. 
 

MODALITA� DI ADESIONE: 
 

Le adesioni delle Scuole che desiderano partecipare alla giornata del 10 maggio 2006 presso l�Abbazia di 
Fiastra, devono pervenire entro le ore 12.00 di sabato 29 aprile �06 esclusivamente via e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: funzione.istruzione@regione.marche.it 

Per motivi logistici ed organizzativi, le adesioni saranno accettate secondo l�ordine di arrivo, fino al 
raggiungimento di n. 400 allievi tra scuole secondarie di primo e secondo grado, e  

n. 200 alunni di scuola primaria, per un numero massimo di 600 studenti. 

La Regione Marche avrà  cura che, attraverso la partecipazione delle scuole, siano rappresentate tutte le 
Province marchigiane. 

Le adesioni dovranno contenere il nome della Scuola, la sede e la tipologia (primaria o secondaria) numero di 
allievi partecipanti e numero degli accompagnatori, nominativo, recapito telefonico e di posta elettronica del 
responsabile del gruppo. 

Gli insegnanti sono invitati a partecipare in numero proporzionato agli studenti che accompagneranno. 

Gli alunni sono invitati a porre domande al Presidente durante l�incontro. 
La mostra degli elaborati, allestita nel Refettorio dell�Abbazia, resterà aperta fino a sabato 13 maggio 
compreso  e sarà visitabile su prenotazione al n. tel. 0733 202942 (Coop. La Meridiana) . 
 
____________________________ 
Referenti organizzativi:  
Fiorenza Fiorini tel .071 806.3983 
M. Cristina Gherlantini 071 806.3980 
Linda Luchetti 071 806.3796 
 


