
FESTA DELL’EUROPA  30 APRILE 2019 

MOSTRA   DEI LAVORI REALIZZATI NEI DIVERSI PON DELLA SCUOLA 

PALESTRA DELLA SCUOLA 

Saranno allestiti per ogni dei nove percorsi Pon realizzati dalla scuola degli stands in cui saranno 
presentati i lavori realizzati e/o immagine relative alle attività. 
Per l’allestimento degli stands si utilizzeranno i banchi della classe 2d  
La predisposizione degli stands sarà  a cura dei seguenti docenti  
 

-PON FSE MODULI- -Organizzazione STAND- 

materiali e 

presentazioni 

-Alunni agli stand-   

1.  “Includimi!” 
 

Cuonzo, Maiurro, 

Saracino 

 

Piccolo R. 

Filannino M. 

Quarto R. (2A) 

2. “Insieme è bello…” Saracino, Maiurro Alunni classe 1 C/1D 

(Scuola Primaria) 

3.  “Insieme Possiamo” 
 

Murolo, Lanotte, 

Imbrioscia 

 

Cristiani (2C) 

Paolillo R./Deluca M.F. 

(2E) 

Rizzi G. (4D) 

4.  “Io e il mio domani” 
 

Spinazzola,Rizzitelli Alunne classe 3D 

5. “Il giardino del mondo” Ventrella M. Alunni Scuola Primaria 4a 

e 5a 

6. “L’Europa in un click” Pestilli, Imbrioscia CLASSE 2 D 

Dicuonzo A. 

Maffei S.  

Manna G. 

Filannino C. 

 

7. “Obiettivo Esame in Clil” Picardi, Maiurro 

 

Lanotte A. 

Iodice R. (2D) 

8. “Canne della Battaglia, 
dall’archeologia 
all’ambiente, tra sapori e 
paesaggio. 

Fortino, Campese, Di 

Filippo 

Murro G.(3 C) 

Dimonte E. (3D) 

 

 

9.  “Pensi…amo 
Tecnologico” 

Lanciano, Saracino, 

Rizzitelli 

 

Scassano S. (1A) 

Giaquinto V. (1D) 

Cavaliere A. (5A primaria) 



 

La preparazione degli stands, laddove è possibile, può avvenire già dal lunedì pomeriggio, o altrimenti 
a partire dalle ore 8,30 del martedì mattina. Da completare entro le 9:45. 

Per quanto riguarda la Scuola Superiore 1° grado docenti in compresenza (docenti specializzati e non) 
con il docente curriculare indicato in tabella potranno allestire gli stand in palestra con l’aiuto degli 
alunni della 2D a partire dalle ore 8.30 del giorno 30 Aprile.  

 Ad accogliere i visitatori ci saranno 4 alunni della 2D della Scuola Superiore di 1° grado 

Ad alcuni alunni della 2D della Scuola Superiore di 1° grado sarà affidato il compito di proiettare le 

immagini dei power point realizzati 

In palestra si esibirà l’orchestra dell’indirizzo musicale guidata dal Prof. Ciura (circa 30 elementi) 

 Per ogni stands è prevista una rappresentanza degli alunni che hanno frequentato i vari percorsi 

PON . 

Manifestazione in cortile 

 Lato segreteria 

1. ESPOSIZIONE TAVOLI DELLE NAZIONI EUROPEE (in esterno) 

(coordinamento: prof. sse Capuano R. e Campese A.)  

 

NAZIONI EUROPEE DOCENTI CLASSI 

1. FRANCIA  Capuano/ Cuonzo 2A 

2. P.SCANDINAVA/GRECIA Dipace 2B 

3. GERMANIA Lippolis 2C 

4. REGNO UNITO Lippolis 2D 

5. SPAGNA Murolo 2E 

 

Dalle ore 11,00/11,15 prenderà avvio l’evento in cortile 

Le classi di Scuola Primaria coinvolte saranno le classi quarte, per la parte relativa alla composizione 

animata della bandiera europea e alla presentazione degli stati facenti parte all’Unione Europea. 

Per il coro , guidato dal Maestro Caputo, oltre alle classi 4 D- 4F – 4G saranno impegnate anche le 3 

D- E e le 5 E-F-G . 

Di seguito, ci saranno i momenti relativi ai diversi quadri stabiliti in scaletta con la partecipazione di 

alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e della Scuola Primaria. 

Le classi  della Scuola Dimiccoli arriveranno al Plesso Centrale alle ore 9,30 e ritorneranno in sede per 

le ore 12,40  

 



 
DISPOSIZIONE Classi 
 
Le classi  che assisteranno alla manifestazione (Scuola Superiore di 1° grado)  occuperanno lo spazio 
del cortile a partire dal vano tecnico proseguendo verso il lato opposto a quello del portone 
principale (lato B) 
 
Gli alunni “ attori” si collocheranno vicino alla scala di emergenza dal lato della segreteria 
 
Il coro prenderà posto a sinistra della palestra. 
 
DISPOSIZIONE Pubblico 
Le sedie saranno sistemate frontalmente alla palestra 
Le prime due file saranno riservate alle autorità presenti e ai rappresentati di circolo e di classe. 
Le altre file potranno essere occupate dai genitori. 
 
 
Sintesi prodotta dalla funzione strumentale area POF ins. Antonella Melaccio. 
 
La docente vicaria, referente per la sicurezza, ins. Michelina Ventrella, predisporrà cartelli con frecce 
per lo smistamento del pubblico verso via Palestro e verso il giardino in fase di uscita al termine della 
manifestazione. 
 
Si può pensare di sospendere il servizio mensa, nel qual caso l’A.A. Immesi avviserà i servizi, per 
utilizzare come uscita anche il portone della mensa, sotto stretta vigilanza di un collaboratore 
scolastico. 
 
Far avvisare dal sig. Ricchiuti in segreteria, la polizia urbana dell’afflusso straordinario di pubblico 
previsto. 
 
 
Aumentiamo l’attenzione e la vigilanza. Ad ogni zona assegniamo via di uscita. 
 
 
       Il dirigente scolastico 
       Prof.ssa Rosa Carlucci 
 
 

 


