
La Scuola Secondaria di 1° grado di Lari  

presenta 

        Stelle di memoria 

                  e  

 Back Stage Marano 

Venerdì 20 marzo 2009 ore 15-17 

Aula Magna Scuola Secondaria 1° grado di Lari 

 

Interverranno in collegamento videoInterverranno in collegamento videoInterverranno in collegamento videoInterverranno in collegamento video----telefonico telefonico telefonico telefonico     

ragazzi, genitori e insegnanti di Marano. ragazzi, genitori e insegnanti di Marano. ragazzi, genitori e insegnanti di Marano. ragazzi, genitori e insegnanti di Marano.     

    

Parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione Parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione Parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione Parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione     

Comunale di Lari. E il Dirigente ScolasticoComunale di Lari. E il Dirigente ScolasticoComunale di Lari. E il Dirigente ScolasticoComunale di Lari. E il Dirigente Scolastico    

Sarà un’occasione per ricordare l’esperienza del gemellaggio 2008 tra la Sarà un’occasione per ricordare l’esperienza del gemellaggio 2008 tra la Sarà un’occasione per ricordare l’esperienza del gemellaggio 2008 tra la Sarà un’occasione per ricordare l’esperienza del gemellaggio 2008 tra la 

scuola di Lari e le scuole di Marano. Con lo spot “Stelle di memoria” rea-scuola di Lari e le scuole di Marano. Con lo spot “Stelle di memoria” rea-scuola di Lari e le scuole di Marano. Con lo spot “Stelle di memoria” rea-scuola di Lari e le scuole di Marano. Con lo spot “Stelle di memoria” rea-

lizzato dagli alunni che hanno lizzato dagli alunni che hanno lizzato dagli alunni che hanno lizzato dagli alunni che hanno     

partecipato al Marano Ragazzi Spot Festival e dagli alunni del Laboratorio partecipato al Marano Ragazzi Spot Festival e dagli alunni del Laboratorio partecipato al Marano Ragazzi Spot Festival e dagli alunni del Laboratorio partecipato al Marano Ragazzi Spot Festival e dagli alunni del Laboratorio 

Multimedialità, verranno ricordate e commemorate le vittime della mafiaMultimedialità, verranno ricordate e commemorate le vittime della mafiaMultimedialità, verranno ricordate e commemorate le vittime della mafiaMultimedialità, verranno ricordate e commemorate le vittime della mafia    

    

Intervenite numerosi!Intervenite numerosi!Intervenite numerosi!Intervenite numerosi!    


