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Un popolo istruito
sarà sempre forte
e libero.
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Al DSGA
Ai docenti della sede centrale
Ai collaboratori scolastici
Ai genitori degli alunni

Sito web
Oggetto: Merenda Migranti
Il giorno 11 aprile 2017 si svolgerà presso questa scuola la Merenda Migranti.
La manifestazione, come noto, ha lo scopo di far crescere tra gli alunni la cultura dell’accoglienza, della
tolleranza religiosa e della valorizzazione della diversità in ogni modo intesa e fa seguito ad una serie di altre
iniziative già promosse dalla scuola e che saranno in seguito proposte.
Alle ore 10.30, le classi situate al piano superiore scenderanno per la merenda nel cortile della scuola
adiacente all’ingresso di via Vaccaro e ritorneranno in classe alle ore 11.15.
Alle ore 11.00, nell’aula magna, alcune classi della scuola accoglieranno, i rappresentanti di diverse
confessioni religiose ed associazioni.
Alle ore 12.30, le classi del piano inferiore usciranno sempre nel cortile per la merenda, con le loro cose, ed
al termine dell’orario scolastico usciranno regolarmente da scuola.
I collaboratori scolastici, saranno attenti alla vigilanza attenendosi alle disposizioni impartite dal DSGA.
Il cancello della scuola di via Vaccaro sarà tenuto chiuso durante l’evento per cui non sarà consentita la
circolazione di veicoli. L’uscita e l’ingresso dei veicoli sarà consentita solo dal cancello di via S. Vito.
Ulteriori informazioni organizzative saranno fornite dalle docenti Maisto Rosaria e Ferraro Mariolina.
Si invitano i docenti a mettere a conoscenza alunni e famiglie dello svolgimento dell’iniziativa.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Fto* Il Dirigente Scolastico
Dott. Paolo Iandolo
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lsg. 39/1993

