
 

 

Cesate, 10/05/2018 

          A tutti i Docenti 

             Al Personale ATA 

COMUNICAZIONE N° 205  

Oggetto: Insieme in ogni passo – a.s. 2017/18 

La commissione “Insieme in ogni passo” si è incontrata per organizzare l’iniziativa di chiusura dell’anno 
scolastico cercando di armonizzare le diverse esigenze e caratteristiche dei quattro plessi che compongono 
l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”. Tenuto conto che la proposta vorrebbe coinvolgere tutti e che 
dovrebbe rendere visibile il nostro lavoro sul territorio, si invitano tutti i docenti a collaborare affinché 
l’iniziativa si attui nel miglior modo possibile. 

Di seguito verranno indicate le operazioni concrete da svolgersi nel giorno 21 maggio 2018 (in caso di 
maltempo la manifestazione sarà rinviata il giorno 28 maggio). Insieme ad esse preme dare senso e valore a 
questa giornata.  

Programma in dettaglio della manifestazione 

- ORARIO DI INIZIO : partenza dai plessi di Villaggio Ina e Scuola Secondaria ore 10:30 con ritrovo al 
plesso di via Bellini alle 10:45. 

- PERCORSO: Via Venezia – Via Papa Giovanni XXIII – Via Concordia – Via Perosi – Via Puccini – 
Via Pergolesi – Via Bellini (vedi mappa). 

- ATTIVITÀ:  un rappresentante per ogni classe attaccherà con l’aiuto di un adulto la foglia all’ulivo; ci si 
disporrà poi secondo indicazioni sui lati del quadrato all’interno del ogni ordine di scuola farà la propria 
esibizione e alla fine ci si saluterà. 

- ORARIO DI RIENTRO : 11:30/ 11:45 ci si ritirerà per tornare ciascuno nei propri plessi e, 
autonomamente, ogni classe deciderà come concludere la giornata scolastica (merenda, giochi…) 

- PREPARATIVI : scrivere la frase sulla diversità sulla foglia che andrà a “decorare” l’ulivo; indossare 
una maglietta colorata a tinta unita.   

Per gli aspetti organizzativi fare riferimento ai docenti della Commissione.  
Si prega di dare comunicazione scritta alle famiglie tramite diario. 

 

La Commissione  

Ferro, Fulgari, Santagostini, Nicastri, Mammano, Inzerillo, Fava, Ruspi  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna M. Rossato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 


