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Ai Docenti coinvolti 

Ai genitori degli alunni delle classi coinvolte 

al DSGA 

Atti-Sito web 

 

          

CIRCOLARE n.67 

 

Oggetto: 14 dicembre 2019- organizzazione per partecipazione degli alunni e docenti 

all’evento “La rivolta della dignità” - Abbazia San Michele Arcangelo. 

 

In merito alla partecipazione degli alunni e docenti all’evento in oggetto si dispone quanto 

segue: 

 Gli alunni delle classi IV B e IV D a t.n. accompagnati dai genitori raggiungeranno  

l’Abbazia di San Michele Arcangelo  entro le ore 9.30 per partecipare alla rappresentazione 

teatrale e alla presentazione dei lavori della scuola. Gli alunni viaggiatori di IV D si 

recheranno con lo scuolabus a scuola ove saranno accolti dalla docente Lomagistro con la 

quale andranno  in  Abbazia entro le ore 9.30. La docente Silvaggi raggiungerà la Abbazia 

entro le ore 9.30.  Al termine gli alunni saranno prelevati dai genitori, i viaggiatori 

rientreranno a scuola con la loro docente. 

 Gli alunni delle classi IV A e IV C a t.p., accompagnati dai genitori,  raggiungeranno  

l’Abbazia di San Michele Arcangelo  entro le ore 9.30 per partecipare alla rappresentazione 

teatrale e alla presentazione dei lavori della scuola . Qui saranno accolti dalle docenti 

Lopergolo, Fortunato e Andrisani. Al termine saranno prelevati dai genitori. 

 Gli alunni delle classi III si recheranno autonomamente in Abbazia per partecipare alle 

attività previste nel pomeriggio. I docenti Buonsanti N. , Porcari e Bitondo coordineranno le 

presentazioni degli alunni. Al termine gli alunni autonomamente raggiungeranno le proprie 

abitazioni 

Tutti,  docenti e  personale Ata,   sono invitati a partecipare all’evento. Si allega locandina. 

 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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