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C.I. n° 201
•

Ai Sigg.ri docenti

Scuola Secondaria I grado
Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia
•

Ai Genitori degli alunni
•

Al Personale ATA
•

Atti

Oggetto: organizzazione manifestazioni finali dell'Anno Scolastico 2018/2019.
Si comunica ai Sig.ri docenti di ogni ordine e grado che dal 29 maggio all'8 giugno 2019 si
svolgeranno le manifestazioni finali dell'Anno Scolastico 2018/2019.
Di seguito la descrizione delle tappe organizzative, già esposte nella brochure distribuita.
- Mercoledì, 29 maggio 2019 - ore 10.30 - gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria, nella
palestra dell'Istituto, svolgeranno i giochi sportivi di fine anno scolastico nell'ambito del progetto
“Sport di Classe”, percorso formativo promosso dal MIUR in collaborazione con il CONI.
-Giovedì, 30 maggio 2019, ore 17,00, tutti i docenti sono invitati a partecipare al concerto
dell'Orchestra Aperta sul tema: "Riattiviamo il Rinascimento", che si terrà presso l'auditorium del
plesso centrale. Verrà esposto il murales per Archimede e sarà esposta la sintesi dei percorsi formativi
svolti nell'ambito del PON Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. L'incontro sarà aperto ai
genitori e alla cittadinanza.
-Venerdì, 31 maggio 2019, gli alunni delle classi IV e V Scuola Primaria e I, II e III Scuola
Secondaria di I grado, racconteranno le loro esperienze intorno al tema "La Città", secondo la
scansione oraria indicata:
-ore 8.30 Classi IV A;
-ore 9.15 Classi V;
-ore 10.00 Classi I:
-ore 10.45 Classi II;
-ore 12.00 Classi III.
- Giovedì, 6 giugno 2019 - a partire dalle ore 10.00 - nel plesso di via Forlanini, nell'ambito del
progetto "Una Scuola amica dell'UNICEF", si svolgeranno le performance canore e poetiche a cura
degli allievi della Scuola dell'Infanzia e delle classi III della Scuola Primaria, seguendo la scansione di
seguito indicata:
-ore 10.00 Sezioni I, II, III;

-ore 10.15 Sezioni IV, V;
-ore 10.45 Classi III A, III B, III D;
-ore 11.15 Classi III C, III E.
Gli alunni della classi III della Scuola Primaria esporranno la Mostra Itinerante con la cartellonistica e
i lavori svolti nel percorso formativo sui diritti dei bambini nell’anno scolastico 2018/19.
-Sabato, 8 giugno 2019, a partire dalle ore 10.30, gli alunni delle classi partecipanti al modulo
formativo “Il g(i)usto di Sicilia: riscoprire la Sicilia attraverso il cibo” e al modulo formativo
“Coltiviamo i frutti della legalità: da beni confiscati a beni comuni”, nell'ambito del PON Cittadinanza
Globale, nell'auditorium del plesso centrale, racconteranno i percorsi formativi intrapresi intorno alle
rispettive tematiche.
Sarà un'occasione aperta alla cittadinanza al fine di esporre i lavori svolti sul percorso con il pranzo
della legalità.
Si procederà alla proiezione di video realizzati sulla legalità e a seguire si aprirà il dibattito sulle
tematiche proposte.
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