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                                                                                                      Ai Docenti Secondaria primo grado 
Agli alunni                                                               

                                                                                                                                       Ai Genitori 
Al Dsga 

Atti/Sito Web 

 
OGGETTO: Manifestazione vivere la legalità  “ Le cose cambiano se…  ” 
 
A conclusione della terza annualità del progetto Legalità si comunica che la manifestazione in oggetto si 
svolgerà lunedì 12 marzo 2018 presso il Cinema -Teatro Eliseo alle ore 10.00. 
Data la capienza dei posti a sedere, la partecipazione sarà riservata ai soli alunni delle classi seconde 
della scuola secondaria di primo grado,  gli stessi saranno protagonisti attivi della manifestazione con 
esibizioni di canti, balli e spunti di riflessioni . 
Gli alunni impegnati nelle attività artistiche di canto e di ballo, si recheranno al  Cinema Eliseo alle ore 
9.10 accompagnati dai docenti Desiderio, De Vito, Giordano, Moscariello e Coppa. 
Gli alunni spettatori saranno accompagnati al teatro dai docenti (vedi tabella) alle ore 10.00 e 
riaccompagnati dagli stessi docenti a scuola al termine della manifestazione prevista intorno alle ore 
12.30.  
I docenti accompagnatori sono invitati a far firmare ai genitori, per presa visione, un avviso scritto sul 
diario degli alunni  delle classi seconde. 
Si invitano altresì tutti i docenti a dare ampia diffusione della presente comunicazione ed a partecipare, 
senza ulteriore aggravio per l’amministrazione, ad una manifestazione di grandissimo interesse culturale 
ed elevato valore educativo, considerati gli interventi di alcune autorità istituzionali. 
I docenti in servizio nelle classi seconde saranno  a disposizione per eventuali sostituzioni dei docenti 
impegnati in tali attività. 

Il DSGA è invitato a disporre i turni, di vigilanza agli alunni e di supporto ai docenti, dei collaboratori 
scolastici presso il Cinema Eliseo per tutta la durata della manifestazione. 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

CLASSE DOCENTE ACCOMPAGNATORE 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

2A GUADAGNO TERESA  

2B NISI ANTONIETTA  

2C SCARANO LUCIA  

2D ERCOLE MARIA CRISTINA  

2E MIRANDA PAOLA  

2F IERVOLINO LUISA  

2G PILLA PATRIZIA  

 
Si allega programma manifestazione. 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
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