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Prot.n. 1360 Barletta, 4 aprile 2017 

        Alle famiglie 
        Al personale 
        p.c. al DSGA 
 

COMUNICAZIONE N 119 

OGGETTO: iniziative dei giorni 5, 6 e 7 aprile 

5 aprile: plesso nella palestra del plesso “Musti” si celebrano gli anniversari riferiti al Teatro Comunale 

I nostri alunni di ogni ordine di scuola porteranno interessanti e gradevoli contributi. Interverranno relatori 

per gli approfondimenti culturali e un approccio alle risorse del territorio. 

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 si articoleranno i vari interventi-. 

“Aria di festa” – Coro “Musti” diretto dal M° Michele Caputo, associazione “Doremisvago” 

Introduzione e saluti del dirigente scolastico Rosa Carlucci e del presidente Nino Vinella del Comitato 

Italiano pro canne della Battaglia 

“Benvenuto a teatro!” presentazione in power point a cura degli alunni delle classi 5^ A e 5^B preparati 

dalla docente Lucia Saracino 

“La storia del teatro e dei teatri di Barletta, dal San ferdinando al Curci” intervento del giornalista e scrittore 

Michele Cristallo 

“Omaggio a Giuseppe Verdi” a cura di un gruppo di giovani alunni musicisti diretti dal M° Tea Notarangelo 

“Intervista a Giuseppe Curci e a Teresa Lebrun Robert” a cura degli alunni preparati dalla docente Fausta Di 

Fidio 

“L’imprenditoria per la cultura: certezza di un impegno”- intervista a Ruggiero Cristallo e Raffaele Domenico 

Zingrillo 

Saremo deliziati da una mostra dei lavori degli studenti e di costumi in stile offerti in uso dalla famiglia 

Casale e dall’associazione “Artisticamente” 

Tanti altri docenti, personale non docente e famiglie sono impegnati nella buona riuscita dell’iniziativa. 

Grazie a tutti. 

6 aprile, ore 17/18:30 nella palestra del plesso “Musti” continuano i festeggiamenti per il Teatro 

Programma: 

- "Coro Stelle Alpine", Sez.A.N.A. Bari-Puglia-Basilicata. Direttore M.° Paolo Romano. 
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- " A spasso... tra i ricordi di Peppino Curci", alunni Interclasse V, Scuola Primaria, a cura della docente F. Di 

Fidio Fortino. 

 " Chitarre, flauti e pianoforte in...Concerto", alunni delle Classi III B e II E, S.S. di Primo Grado, a cura dei 

docenti: P.Durante, R.Morelli, L. Salvemini. 

" Teatro Curci...tappa turistica", alunni Classe III B, a cura dei docenti: A.Di Pace e A. Lanotte. 

Intervento di Nino Vinella, referente del Comitato italiano Pro Canne della Battaglia: “Valorizzazione del 

patrimonio culturale e artistico del territorio, un impegno civico” 

" Aria di festa", Coro Polifonico "R.Musti"e “Doremisvago”, a cura del M.° M.Caputo. 

Banchetto "Uovo della solidarietà", a cura di ALMA Onlus. 

I coordinatori di classe faranno segnare l’invito alle famiglie sul diario degli alunni. È invitato tutto il 

personale della scuola libero da impegni. 

7 aprile: BANCO BEBE 
Il Comitato Progetto Uomo, Centro d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà, sarà presente il giorno 7 
aprile dalle ore 8 alle ore 13 nell’atrio del plesso “Musti”. Il coordinatore di classe faccia riportare l’avviso 
sul diario dei bambini per notificarlo alle famiglie che si potranno fermare per un contributo o per prendere 
informazioni. 
 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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