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A tutti gli interessati 

All’albo 
Oggetto: MANIFESTAZIONE  OPEN DAY for TELETHON 

PROGETTO “IO CITTADINO DEL MONDO” 

Modulo 2   Solidarieta’: integrazione e intercultura 

U.D.A.    Diritti umani – Telethon 

 

Il giorno 14.12.2019, come da calendario allegato al progetto, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di 

Pellezzano  aderiranno alla Manifestazione Telethon . 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 ore 9:00  /10.00        CONCERTO DELL’ORCHESTRA “ Genovese” dell’I. C. Pellezzano   

Chiesa San Nicola Coperchia  

Assisteranno  gli alunni di tutte le classi 5°,  accompagnati dai docenti di classe. 

 

Le classi 5° di Pellezzano e Via Quercia utilizzeranno il trasporto con lo scuolabus  con la seguente modalità: 

ore 8:45 classe 5° Pellezzano  alunni n° 21 

ore 8:45 classe 5° Via Quercia alunni n° 19 

Al termine del concerto gli alunni  raggiungeranno (a piedi con gli insegnanti ) la MOSTRA MERCATO 

UBICATA NEL PLESSO DI COPERCHIA .  

Alle ore 11.30 rientreranno con lo scuolabus nei plessi di appartenenza. 

 

ore 9:00  /13:00       MOSTRA MERCATO  

plesso  Coperchia,  via Nicola Russo 

 

Negli atri della scuola sarà allestita la mostra dei lavori realizzati dagli alunni  di tutti gli ordini di Scuola del 

nostro Istituto . 

Per permettere la visita  di tutti gli stand, si seguirà un percorso con entrata  dalla Scuola dell’Infanzia, per 

proseguire al piano più basso, dove nell’atrio grande saranno esposti i lavori della Scuola Primaria e Secondaria 

( Uscita-mostra). 

 

ore 11:00   SPETTACOLO  per i  bambini della Scuola dell’Infanzia  OFFERTO DALLA 

NEW AGE  

in  tendo-struttura appositamente installata nel cortile  della  scuola, entrata 

scuolabus. 
 

Possono accedere  alla mostra e assistere allo spettacolo solo  gli alunni  accompagnati dai genitori . 

 

 ore 13.00  TERMINE MOSTRA MERCATO 

I genitori che intendono gestire diversamente il tempo di visita possono ritirare i propri figli o alle ore 

10,00 o al termine dell’orario.    
 

Sarà assicurato il servizio d’ordine da parte della Protezione Civile Santa Maria delle Grazie che regolamenterà  

l’afflusso alla Mostra nel rispetto del percorso indicato: Ingresso dalla Scuola dell’ Infanzia- Uscita dalla 

Scuola Primaria. 

Il Dirigente Scolastico 

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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