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Ai  Responsabili di plesso : 
ins. Bicchielli Sonia 

ins. Pinto Gloria 
ins. Procida Filomena 

ins. Meo Ilenia 
ins.Calabrò Giovanna 
ins. Caramico Emilia  

ins. Farace Olga 
ins. Napoletano Silvana 

ins. Grazia Iscaro 
ins. Rizzo Filomena 

prof.ssa Licia Giordano 
A tutti i docenti 
A tutti i genitori  

 
 

OGGETTO: 3°  incontro Progetto “Io cittadino del mondo”  e  Progetto Continuità  a.s. 2019- 2020 

Nell'ambito del progetto "Io cittadino del mondo" e Continuità  si comunica, che  giovedi  21.11.2019 gli 

alunni delle classi 1° e 2° della scuola primaria e i cinquenni della scuola dell’infanzia, in orario curriculare,  

parteciperanno all’iniziativa “Festa dell’albero” concordata con il Comune di Pellezzano.  Saranno presenti 

il Sindaco dott. Morra, la D.S. dott.ssa Nazzaro e Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. 

In occasione della “Festa dell’albero” l’Amministrazione Comunale offrirà un albero a tutti i plessi dell’Istituto. 

Programma della manifestazione  

ore  9:30  -  Sede centrale di Coperchia classi cinquenni  Infanzia Cologna e Coperchia +    

                   classi 1° e  2° Primaria Coperchia 

Ore 10:20-  Plesso Via Quercia : classi cinquenni  Infanzia Via Amendola e Via Quercia + 

                    classi 1° e  2° Primaria Via Quercia 

Ore 11.00 Plesso Via Fravita 

ore 11:10 –  Plesso di Capriglia: classi cinquenni  Infanzia Pellezzano e Capriglia + 

                    classe  2° Primaria Pellezzano e classe 1° Capriglia 

Gli spostamenti nei plessi sono garantiti dal servizio scuolabus con partenza e rientro nei plessi di 

appartenenza. 

In questa occasione la referente sig.ra Marianna Forte del progetto “Bibliomondo:la storia siamo noi” rivolto 

alle classi 3°,4°,5° della scuola Primaria ,  presenterà  con gli alunni l’Annuario scolastico di classe” prodotto 

finale del progetto . 

I genitori sono invitati a partecipare. 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –  

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione  
originale con firma autografa)    
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