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Prot.n.  Barletta, 26 settembre 2016 

 Al personale  

 p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 22 

 

Oggetto: " Nonni in... Festa", manifestazione in Continuità tra i tre ordini di scuola, in onore dei 

nonni, in data 01/10/'16 c/o Cortile interno, S.P. " R.Musti"  

Nell’ambito dell’educazione ai valori e all’affettività in data 1 Ottobre 2016 alle ore 10:30, c/o il 

Cortile interno della S.P. "R.Musti" celebreremo " Nonni in...Festa", momento conclusivo del 

lavoro svolto in classe, sul tema dei nonni e sul ruolo che essi investono nella famiglia e nella 

società odierna. Per l' occasione le classi partecipanti, che hanno già preso contatti  organizzativi 

con  i docenti  Fausta Di Fidio Fortino e Angelo Ciura (F.S. per le "Manifestazioni Scolastiche e 

territorio" del nostro Istituto), stanno approntando un mini spettacolo che porterà gli alunni ad 

esibirsi attraverso performance canore e di ballo, recitazione di poesie e di filastrocche e riflessioni 

personali sull' argomento. Le stesse dovranno recarsi in cortile ordinatamente e con i propri docenti, 

alle ore 10:00, per le prove generali, rispettando la scaletta concordata.   Si prevede l' invito e il 

coinvolgimento attivo dei nonni (non più di un nonno per alunno) e la premiazione  del/ la "super 

nonno/a dell' anno",  distintosi/tasi per merito o  in campo lavorativo  o nel vissuto  e nel 

sociale  della nostra città. 

Sarà un momento di partecipazione importante per la nostra comunità scolastica, di confronto tra 

due generazioni, di condivisione e di crescita. 

Infine, ogni classe liberamente potrà realizzare un manufatto, da porgere ai propri nonni presenti, 

avvalendosi anche dell'aiuto e della collaborazione della docente Marianna Di Filippo, organico 

dell’autonomia impiegata per il progetto “Arte” come previsto nel PTOF. 

Si prega di contenere al massimo i tempi. 

 

  

         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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