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Circ. n. 78                                                                                                                        Maglie, 14/11/2017 

 

 

Ai docenti della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado – SEDI 

Agli alunni delle classi 2A- 3A; 3B; 3E; 3D  Scuola sec. I grado – Via Manzoni 

A tutti gli alunni Scuola Sec. I grado -  plesso di Piazza Bachelet 

Agli alunni delle classi IV A, IV B, V A, V B della Scuola Primaria – via Diaz 

 e  p.c. 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Manifestazione giornata della Legalità in memoria di Renata Fonte, inaugurazione “Il 

giardino dei Melograni”. 
 

 

Con riferimento all’oggetto si comunica che martedì 21 novembre c.a. dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

circa, si svolgerà , nella piazzetta  compresa tra via Medico Longo e Via Manzoni,la manifestazione sopra indicata. 

Parteciperanno all’evento le seguenti classi: 

 

Scuola Secondaria I grado: 

Via Manzoni: 2A; 3A; 3B; 3E; 3D. 

Piazza Bachelet: tutte le classi. 

 

Scuola Primaria “ G. de Giuseppe” 

Classi: IV; V sez. A; B. 

 

Si fa presente che  nelle giornate di venerdì 17 novembre e lunedì 20 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 circa, in 

preparazione saranno effettuate le prove sulla piazzetta; le stesse coinvolgeranno in maniera congiunta gli alunni delle classi e 

degli ordini precedentemente menzionati, impegnati, nel balletto e nell’esecuzione dei brani musicali . In caso di pioggia sia le 

prove che la stessa Manifestazione verranno tenute all'interno della palestra della sede di via Manzoni che, nelle date e negli 

orari indicati, sarà interdetta alla normale attività curricolare. 

Gli alunni coinvolti  della Scuola Primaria e del plesso di piazza Bachelet  per le prove e la manifestazione saranno 

accompagnati in loco, previa autorizzazione dei genitori, dai docenti designati muovendo dalle rispettive sedi alle ore 8:30. 

Saranno coinvolti nella giornata del 21/11/2017 i seguenti docenti: 

 per la scuola Secondaria I grado  

 Via Manzoni: De Donno Mario Claudio, Leanza Laura, Fersini Teresa, Mangia Salvatore, Moriero Domenica, ,Muci 

Paola, Trevisi Antonio, Mangia Salvatore, Vizzi Paola e docenti in orario sulle classi interessate;  

       Piazza Bachelet: tutti docenti in orario sulle classi;  

per la Scuola Primaria “ G. de Giuseppe”: Colelli Lucia, Coluccio Giuliana e docenti in orario sulle classi. 

Si precisa che durante le prove saranno presenti solo i docenti sotto elencati: 

- per la scuola primaria Coluccio Giuliana, Colelli Lucia con la collaborazione dei docenti in orario sulle classi 

interessate, individuati dalla responsabile di plesso; 

- per la scuola secondaria di primo grado: Leanza Laura, Teresa Fersini, De Donno Mario Claudio, Trevisi Antonio, 

Magurano Luigi, Stridi Michela 

 

I docenti accompagnatori rimarranno con le relative classi per l’intera durata delle prove e della manifestazione, al termine 

ritorneranno nelle rispettive sedi dove proseguiranno normalmente le attività didattiche. 

In merito all’orario le responsabili di plesso provvederanno alle sostituzioni. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 





 

     
AUTORIZZAZIONE PROVE E MANIFESTAZIONE PRIMARIA 

AL Dirigente dell’Istituto comprensivo - Maglie 

 Oggetto: Prove e Manifestazione per la legalità “Il giardino dei Melograni” 

 Il sottoscritto genitore dell’alunno……………………………………….. frequentante la Scuola 

Primaria,  classe…………..,in relazione alla manifestazione “Il giardino dei Melograni” autorizza il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare, presso la piazzetta  compresa tra via Medico Longo e Via Manzoni 

• alle prove, che si terranno nelle giornate di venerdì 17 novembre e lunedì 20 novembre, dalle ore 

9:00 alle ore 11:00 circa 

• alla manifestazione stessa nella giornata di martedì 21 novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

circa 

Maglie,   /11/2017                                                                                                 Firma 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE PROVE E MANIFESTAZIONE SECONDARIA 

AL Dirigente dell’Istituto comprensivo - Maglie 

 Oggetto: Prove e Manifestazione per la legalità “Il giardino dei Melograni” 

 Il sottoscritto genitore dell’alunno……………………………………….. frequentante la Scuola 

Secondaria di Primo grado,  classe…………..,in relazione alla manifestazione “Il giardino dei Melograni” 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare, presso la piazzetta  compresa tra via Medico Longo e Via 

Manzoni 

• alle prove, che si terranno nelle giornate di venerdì 17 novembre e lunedì 20 novembre, dalle ore 

9:00 alle ore 11:00 circa 

• alla manifestazione stessa nella giornata di martedì 21 novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

circa 

 

 

Maglie,   /11/2017                                                                                                 Firma 

 

AUTORIZZAZIONE  MANIFESTAZIONE SECONDARIA 

AL Dirigente dell’Istituto comprensivo - Maglie 

 Oggetto:  Manifestazione per la legalità “Il giardino dei Melograni” 

 Il sottoscritto genitore dell’alunno……………………………………….. frequentante la Scuola 

Secondaria di Primo grado,  classe…………..,in relazione alla manifestazione “Il giardino dei Melograni” 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare, presso la piazzetta  compresa tra via Medico Longo e Via 

Manzoni 

• alla manifestazione stessa nella giornata di martedì 21 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

circa 

 

Maglie,   /11/2017                                                                                                 Firma 

 

 

 


