LaScuolasecondariadiprimogrado

ILLUMINATO - CIRINO

è lieta di invitarla
alla

MANIFESTAZIONE
di fine anno scolastico
2018 -2019
che si terrà presso la sede
di via C. Pavese il
6 giugno 2019

ANNO SCOLASTIC0 2018/2019

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.

Credo che sia giusto, se non doveroso, farLe conoscere queste attività.
Pertanto la invito 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, un’opportunità di
condivisione delle scelte didattiche effettuate per la formazione delle giovani
generazioni e un modo per accrescere, in maniera più incisiva, la
comunicazione tra Scuola e territorio.
La manifestazione si svolgerà in due momenti:
-

EVENTI IN TEATRO


Ore 9:00 – 10:00

"Napoli città metropolitana" Classe 1a A
"C'era una volta" Classe 2a D
“L’emigrazione” Classe 3a G



Ore 10:00 – 11:00

"Scarpette rosse"

Classe 1a E

"Le quattro giornate di Napoli" Classe 3aQ
“Performance di danza” Classi 2aC e 1aA



Ore 11:00 - 12:00

"L’inquinamento" Classe 1a D
“Bullismo” Classe 3a P
“Performance di danza” Classe 1a A
"Chiese di Mugnano" Classe 3a P
"Restiamo uniti" Classi 3a P e 3a M



Ore 12.00
Esibizione dell'Orchestra e del Coro “Illuminato – Cirino”

POSTAZIONI e STAND

in orario antimeridiano: presentazione dei progetti realizzati dagli alunni in
orario scolastico curricolare.
in orario pomeridiano: evento conclusivo del progetto “Scuola Viva” - III
annualità, “Tra natura e tecnologia” in cui gli esperti, i tutor e gli alunni
presenteranno i lavori svolti nei moduli del progetto.

Sicuro d una sua presenza, anche per poco tempo, cordialmente saluto,
il Dirigente scolastico



Arte e Immagine



Scienze



Progetto “Mela annurca”



Le grandi biografie" della Classe 2a R



“Leggiamo con l’autore" della Classe 1a O



“Carta e inchiostro" della Classe 2a L



Rinfresco preparato dai genitori

