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A tutti gli interessati
All’albo
Al sito
Oggetto: MANIFESTAZIONE OPEN DAY for TELETHON- PROGETTO “IO CITTADINO DEL
MONDO” -Modulo 2 Solidarieta’: integrazione e intercultura-UDA Diritti umani – Telethon
Il giorno 15.12.2018 come da calendario allegato al progetto, citato in oggetto, gli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Pellezzano aderiranno alla Manifestazione Telethon che si terrà nella Sede Centrale di
Coperchia.
Gli alunni delle classi 5°, accompagnati dai docenti di classe, assisteranno al concerto dell’orchestra di
istituto, che si svolgerà nel plesso di Coperchia dalle ore 9,30 alle ore 10,30.
Le classi 5° di Capriglia e Via Quercia utilizzeranno il trasporto con lo scuolabus con la seguente modalità:
ore 9.00 classe 5° Capriglia alunni n° 19
ore 9.00 classe 5° Via Quercia alunni n° 18
Alle ore 11.00 le stesse classi rientreranno con lo scuolabus nei plessi di appartenenza.
Nell’atrio della scuola di Coperchia sarà allestita la mostra di lavori realizzati dagli alunni della scuola
primaria e della secondaria dalle ore 9.00 alle ore 12,00. Per garantire la riuscita della manifestazione si
prevede la seguente disposizione:
- primaria e infanzia Capriglia e Pellezzano
ore 9.15-9.45 visita mostra
ore 10.00 spettacolo offerto dalla New Age nella palestra
-primaria e infanzia via Quercia e Cologna
ore 9.45-10.15 visita mostra –
ore 10.30 spettacolo offerto dalla New Age nella palestra
-primaria Coperchia e infanzia via Amendola
ore 10.15- 10.45 visita mostra
ore 11 spettacolo offerto dalla New Age nella palestra
-via Fravita e Via Amendola
ore 10,45- 11.15 media inizio visita mostra
La mostra della scuola dell’infanzia sarà allestita nella sala mensa dell’infanzia dalle ore 9,30.
Possono accedere alla mostra e assistere allo spettacolo solo gli alunni accompagnati dai genitori .
Termine manifestazione ore 12.00
Sarà assicurato il servizio d’ordine da parte della Protezione Civile Santa Maria delle Grazie che
regolamenterà l’afflusso alla Mostra.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
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