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Circolare n. 122

- Agli alunni e ai loro genitori
- Albo – sito Web

OGGETTO: Manifestazione di fine anno – 6 giugno 2019.
Nel corso di quest’anno scolastico, tanti Consigli di classe, all’interno del loro percorso
curricolare, hanno svolto alcune attività didattiche che, proprio per il loro valore educativo, culturale e
sociale, vanno ulteriormente valorizzate e condivise.
Sono stati prodotti:
- video e presentazioni .ppt, che presentano tematiche molto vicine ai bisogni dei vostri figli;
- spettacoli teatrali e coreografie, alcuni di questi presentati in occasioni particolari, come l’open
day d’Istituto o nei convegni promossi nel corso dell’anno;
- mostre di pittura, realizzate all’interno dell’insegnamento di Arte e immagine, che hanno
affascinato e appassionato gli allievi;
- concerti musicali degli alunni che seguono l’indirizzo musicale, che hanno avuto modo di esibirsi
in diverse occasioni, dandoci prova della loro bravura e delle competenze;
- attività corale del nascente Coro di voci bianche dell’Istituto che si è esibito per la prima volta in
occasione del Concerto natalizio tenuto nella Chiesa del Sacro Cuore;
- giornalino scolastico che ha raccontato la nostra Scuola, la vita del Comune e dei nostri ragazzi,
un’esperienza didattica che ha entusiasmato sia alunni che insegnanti.
Crediamo che sia giusto, se non doveroso, far conoscere a tutti voi queste attività, pertanto vi
invitiamo a partecipare alla Manifestazione di fine anno programmata per il prossimo 6 giugno che
diventa, per la nostra Scuola un’occasione di riflessione sul proprio operato e un’opportunità di
condivisione delle scelte didattiche effettuate per la formazione delle giovani generazioni; per voi
genitori rappresenta, invece, un’opportunità per accrescere, in maniera più incisiva, la comunicazione
con la Scuola e i docenti.
La manifestazione si svolgerà in due momenti:
- in orario antimeridiano: presentazione dei progetti realizzati dagli alunni in orario scolastico
curricolare.
- in orario pomeridiano: evento conclusivo del progetto “Scuola Viva” - III annualità, a.s.
2018/2019 - “Tra natura e tecnologia” in cui gli esperti, i tutor e gli alunni presenteranno i lavori
svolti nei moduli del progetto.
In allegato le rispettive locandine
Considerato il numero degli alunni e dei genitori partecipanti e i tanti interventi che si avranno nel
corso della mattinata e del pomeriggio, si rende necessaria offrire alcune note organizzative affinché la
manifestazione possa essere svolta nella maniera più serena possibile.

Anche se l’ingresso nella sala teatro è libero, tuttavia sarà consentito l’accesso fino ai limiti
massimi di capienza del locale;
- è opportuno che i genitori partecipino agli eventi unicamente nei tempi delle
rappresentazioni dei loro figli in modo da alternarsi all’interno della sala teatro (gli orari
delle rappresentazioni possono essere visti dalle locandine);
gli alunni impegnati nelle attività, accederanno a scuola secondo l’orario indicato loro dal
proprio docente e con regolare autorizzazione dei genitori;
in occasione di questo evento, sono sospese le attività didattiche al plesso Cirino: gli alunni
che vorranno partecipare alla manifestazione potranno venire alla sede di via C. Pavese e dovranno fare
riferimento al docente che avrebbero avuto in quella determinata ora di lezione. Gli alunni che vengono
per assistere agli spettacoli potranno lasciare l’Istituto solo se prelevati dai loro genitori o altrimenti al
termine del normale orario di lezione.
- nel corso della manifestazione il cellulare dovrà essere tassativamente spento ed è severamente vietato
consumare merende e bevande nel teatro e nei luoghi utilizzati per la manifestazione.
Considerate l’importanza e la valenza formativa dell’evento, ai genitori si chiede disponibilità e
collaborazione perché anch’essi, sentendosi corresponsabili, ricordino ai propri figli il rispetto delle
basilari norme di comportamento.
Sicuro della collaborazione di tutti, cordialmente saluto.
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