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Prot.n.  3461/VIII.2                                                                                                       Reggio Calabria, 23/05/2018 

 

Ai Responsabili di Plesso- Barillà- 
Barbieri- Fortunato- Tripodi- 

 Scuola Primaria 
Alla Scuola Primaria- 

Classi 4^A-4^B di Catona centro 
4^A e 4^B di Salice 

4^A di Villa San Giuseppe 
4^A di Rosalì 

Classi quinte di tutto l’IC. 
Al DSGA             

  Atti –Sito    

CIRCOLARE N.141 

 Oggetto: Incontro con la scrittrice Ornella Della Libera. Lunedì 28 maggio 2018. Esibizione dell’associazione 

musicale EUTERPE con gli alunni delle classi quarte e quinte dell’IC. 

Ad integrazione della circolare n.138 del 22.05.2018 prot.n. 3425/VIII.2 si comunica ai docenti delle classi in 

indirizzo che dopo l’incontro con la scrittrice Ornella della libera gli alunni delle classi quarte e quinte dell’IC., 

parteciperanno all’esibizione musicale indicata in oggetto. 

Di seguito si esplicitano i dettagli organizzativi della giornata. 

Ore 8.10 gli alunni delle classi interessate all’incontro con l’autore, saranno accompagnati presso il Centro Civico di 

Arghillà e ripresi dai propri genitori nel rispetto dell’orario scolastico quotidiano: 8:10/13:10. 

I docenti coinvolti nel percorso lettura seguiranno gli alunni durante la mattinata e garantiranno vigilanza ed ordine. 

Gli insegnanti dovranno informare le famiglie attraverso diario degli alunni, da sottoscrivere per presa visione. I 

docenti responsabili dei vari plessi garantiranno il regolare svolgimento delle attività didattiche, provvedendo alle 

eventuali sostituzioni degli insegnanti impegnati durante l’incontro, con i rispettivi alunni. 

Ore 10.30- Esibizione musicale degli alunni delle classi quarte e quinte dell’IC, a cura dell’Associazione 

“EUTERPE”. Si precisa che gli alunni delle classi quinte del Plesso di Catona Centro e Salice potranno raggiungere i 

locali dell’Auditorium, alle ore 10.30, accompagnati dai rispettivi docenti. Gli alunni delle classi quinte dei plessi di 

Villa San Giuseppe e Rosali saranno accompagnati presso il Centro Civico di Arghillà e ripresi dai propri genitori nel 

rispetto dell’orario scolastico quotidiano: 8:10/13:10. Ad attenderli troveranno i docenti di musica che hanno guidato 

gli alunni nelle attività oppure quelli indicati dai responsabili di plesso. Gli insegnanti dovranno informare le famiglie 

attraverso diario degli alunni, da sottoscrivere per presa visione. 

Si allega alla presente locandina dell’incontro. 

            Il Dirigente Scolastico  

           Avv. Simona Sapone  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs 39/93 
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