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A  Tutti  i Docenti  
Agli Alunni e ai Genitori  

Al DSGA  
Sito web/ Atti 

Oggetto: Manifestazioni  Finali  PTOF  -seconda annualità-2018 

Si porta a conoscenza delle SS.LL  che il progetto PTOF "Tutti i grandi sono stati bambini una 

volta, ma pochi se ne ricordano”   è giunto alla seconda annualità  ed ha trattato  il tema 

dell’inclusione.  

La nostra scuola e tutti coloro che vi lavorano, ritengono che un vero progetto di integrazione si 

costruisca partendo dalla considerazione positiva dell’altro: accettazione e rispetto dei limiti di ognuno, 

accoglienza, comprensione e valorizzazione delle ricchezze affinché tutti trovino il proprio posto 

all’interno del gruppo e lo vivano serenamente. Gli alunni delle classi terminali della  scuola dell’ 

infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono stati coinvolti  in tale progetto ed hanno il piacere 

di presentare i loro lavori nelle  manifestazioni finali che si svolgeranno  presso la palestra della scuola 

Primaria  in via N.S. Marzano Poggiomarino  con  il seguente calendario: 

 MANIFESTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 Lunedì 28 maggio 2018 alle ore 17,30 
 

 MANIFESTAZIONE SCUOLA INFANZIA 

Martedì 29  maggio 2018 alle ore 17,30 
 

 MANIFESTAZIONE FINALE CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO 

Mercoledì 30 maggio 2018 alle ore 17,30  
Il giorno 30 maggio 2018 durante la manifestazione finale di Istituto saranno premiati tutti gli alunni che 

si sono distinti nei vari progetti inseriti nel PTOF del corrente anno scolastico. 

 

 MANIFESTAZIONE FINALE SECONDARIA PRIMO GRADO –CORSO STRUMENTO 
MUSICALE  

Giovedì  31 maggio 2018 alle ore 18,00 presso Auditorium San Francesco (località Marra) 

Il DSGA , provvederà ad organizzare i turni di assistenza e di vigilanza dei collaboratori scolastici. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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