
Circolare n. 309 

 

Oggetto: Progetto RYLA- Dall’Idea a

Come anticipato nelle precedenti note, martedì 28 marzo, 

magna dell’istituto, si svolgerà la presentazione dei lavori sviluppati dagli studenti partecipanti al progetto.

Gli studenti delle classi quarte accompagnati dai docenti in orario parteciperanno all

Si allega il programma della mattinata.

  

 

 

 

 

 

 

 

Agli Studenti

Ai Docenti 

Classi quarte

Alla DSGA 

Al sito web

ll’Impresa_Evento finale 28 marzo 

Come anticipato nelle precedenti note, martedì 28 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 1

istituto, si svolgerà la presentazione dei lavori sviluppati dagli studenti partecipanti al progetto.

Gli studenti delle classi quarte accompagnati dai docenti in orario parteciperanno all

il programma della mattinata. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

M. Antonietta Atzori

 
(documento firmato digitalmente)

 

Elmas, 23 marzo 2023 

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Classi quarte 

la DSGA  

Al sito web 

9,00 alle ore 12.00, nell’aula 

istituto, si svolgerà la presentazione dei lavori sviluppati dagli studenti partecipanti al progetto. 

Gli studenti delle classi quarte accompagnati dai docenti in orario parteciperanno all’evento. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Antonietta Atzori 

(documento firmato digitalmente) 



 
 

 
  

 

“LE IDEE DI IMPRESA DEI GRUPPI DI LAVORO DEL RYLA INTERCLUB” 

28 marzo 2023 – Ore 9,00 – 12,00 

Istituto Agrario DUCA DEGLI ABRUZZI  

Via dell'Acquedotto Romano - Elmas 

 

Programma 

 

Ore 9,00 Saluti Istituzionali 

 Maria Antonietta Atzori – Dirigente dell’Istituto 

 Daniela Carta - Carla Maccioni- Elio Tronci - Richard J. Knowlton –  

 Presidenti a.r. 22/23 Club organizzatori Ryla 

Ore 9,15 Il Rotary e le Nuove Generazioni 

 Orsola Altea (Referente Commissione Distrettuale Formazione) 

 

Ore 9,30 – Presentazione dei gruppi di lavoro RYLA 

 Stefano Zedda (Coordinatore Ryla Interclub) 

 

Ore 9,45 - Presentazione delle idee di impresa 

 4 gruppi di studenti illustrano i loro progetti 

 

Ore 11,45 - Consegna attestati e riconoscimenti 

 

Ore 12,00 - Conclusioni e saluti 

“Creare è dare forma al proprio destino” 
(Albert Camus) 

 
Il servizio a favore della gioventù è stato il filo conduttore nella storia del Rotary, come lo 
dimostra il motto "Ogni Rotariano dev'essere d'esempio ai giovani", approvato nel 1949 dal 
Consiglio Centrale del Rotary International (RI). 
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