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        Al personale 
        Alle famiglie 
 

COMUNICAZIONE N. 83 
 
OGGETTO: eventi 
 
Attività orientamento in uscita per gli alunni delle classi terze dell’indirizzo musicale: 
il 24 gennaio alle ore 10:30, accompagnati dai docenti prof. Angelo Ciura e prof. Vincenzo Fanelli, gli 
alunni di classe terza secondaria di primo grado, autorizzati dai genitori, si recheranno presso il Liceo 
classico “Casardi” di Barletta, per assistere ad una dimostrazione strumentale delle classi ad indirizzo 
musicale del liceo. Al termine gli alunni saranno accompagnati in sede per continuare le lezioni. 
 
Attività per la giornata della memoria: 
per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, esibizione del “Circo delle scienze e delle arti”, 
spettacolo “Per non dimenticare” presso i nostri plessi: 
giovedì 31 gennaio 2019 
ore 9:00/10:00 al plesso “Dimiccoli”, atrio interno 
ore 11:30/12:30 palestra plesso “Musti” 
attività coordinata dalla prof.ssa Annalisa Picardi. 
Per alunni di scuola primaria, l’ attività teatrale nella palestra del plesso “Musti”è prevista per 
lunedì 28 gennaio ore 11, classi quinte. 
Attività coordinata dall’ins. Annamaria Bruno. 
 
Marcia silenziosa organizzata dal signor Luigi Di Cuonzo per la giornata di sabato 26/01/19. Partecipa 
una rappresentanza delle nostre 3 classi terze (3C,3D,3E), selezionate dai coordinator di classe e su 
consenso delle famiglie. Accompagnatori le docenti Anna Murolo e Raffaella Musti con partenza da scuola 
(plesso Dimiccoli) alle ore 9.30  circa e ritorno a scuola (plesso Dimiccoli) alle ore 12.30 circa. La prof.ssa 
Murolo sarà sostituita in 3E dalla prof.ssa Picardi. 

 
Attività pianeta adolescenza  

        Incontri degli alunni di scuola secondaria di primo grado, classi terze, con esperti del Consultorio 
        Classi 3^C e 3^ E , 20 marzo, accompagnatori: proff: Capuano, Mazzeo, Stanchi 
        Classe 3^D, 25 marzo, accompagnatori prof. Coda 
        Classi 3^C e 3^E, 27 marzo, accompagnatori proff: Capuano, Mazzeo, Stanchi 
        Classe 3^D, 1 aprile, accompagnatore prof. Coda 
        Coordinatore prof.ssa Anna Murolo 
 
Si ringrazia tutto il personale per l’impegno sempre pieno ed efficace. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 
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