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Circ. n. 121                                                                                                                                  Maglie, 06/12/2016 

 
Al Personale Docente – LORO SEDI 

Al D.S.G.A. e Personale ATA 

 

Ai genitori degli alunni 

Di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 

Tutte le classi della Scuola Primaria 

Delle classi 1
e
sezioni B, D, G della Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

Oggetto: Incontro con l’autore. 

 Si avvisano i Signori Genitori che,mercoledì 11 gennaio 2017,presso l’Auditorium Cezzi , gli alunni di 5 anni 

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e gli alunni delle classi 1
e
sezioni B, D, G della Scuola Secondaria di 1° 

Grado dell’Istituto Comprensivo di Maglie parteciperanno a una lezione interattiva di Francesco e Marco Spedicato, 

autori del libro “Tito il cantante piccoletto”. 

Le classi succitate saranno suddivise in due gruppi e parteciperanno con i propri docenti all’incontro secondo le seguenti 

fasce orarie: 

ore 8.15 classi quinte e quarte della Scuola Primaria e classi prime sezioni B, D, G della Scuola Secondaria di 1° 

Grado. 

 I genitori degli alunni primaria accompagneranno i propri figlioli direttamente all’Auditorium e, a fine incontro, le classi 

torneranno a piedi, coi propri docenti, nelle rispettive sedi scolastiche.  

Gli alunni della  classi 1^B e 1^D della secondaria di primo grado saranno accompagnati  alle ore 8.00 dai   docenti dalla 

sede di Via Manzoni al plesso di Piazza Bachelet  

-ore 10.00, alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime, seconda e terze della Scuola Primaria. Gli 

alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria utilizzeranno lo scuolabus per recarsi 

all’Auditorium e per far ritorno a scuola a conclusione dell’incontro; gli alunni della seconda e delle terze della Primaria si 

recheranno e torneranno a piedi nella propria scuola.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

      
 

 

Il/la sottoscritto/a______________________, genitore dell’alunno/a__________________________ frequentante la classe 

___sez___, dichiara di aver preso visione della comunicazione prot. n.  

Maglie, 06 -12 - 2016                Firma 

         ___________________________   




