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   Sant’ Angelo dei Lombardi li  08/11/2019 

 

→ Al Sindaco ed all’Amministrazione del Comune di Sant’Angelo dei L 

      → Ai docenti, ai genitori ed agli alunni  

della Scuola Secondaria I gr.  

e Primaria classi 5ªA-5ªB  

di Sant’Angelo dei Lombardi,  

→ Ai docenti, ai genitori ed agli alunni  

delle classi 1ªA-1ªB Scuola secondaria di 1° Gr 

di   Torella dei Lombardi 

Atti – albo – sito web 

 

 

Oggetto: manifestazione Sagra delle sagre XIX edizione. Evento conclusivo progetto “Scuola Viva III annualità” 

 

 

Gentilissimi, la presente per comunicarVi  

che 

anche quest’anno la nostra scuola ha deliberato collegialmente di aderire alla manifestazione “Sagra 

delle sagre” promossa dalla Pro Loco di Sant’Angelo dei L. (La manifestazione si inserisce tra le 

attività funzionali all’educazione civica ed all’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole). 

All’interno della stessa si terrà l’evento conclusivo del progetto “Discipulus 3: artigianato a 

scuola” - SCUOLA VIVA 3a EDIZIONE - saranno proiettati i video premiati del progetto 

“Adotta un monumento” e del modulo “Multimedi@rt : arte e multimedia”; sarà, inoltre, allestito 

uno stand dimostrativo dei prodotti realizzati dagli alunni nei vari moduli del progetto Scuola Viva 

III annualità. I docenti, i genitori e gli alunni che intendessero offrire il loro volontario contributo 

ed impegno in orario extrascolastico sono invitati a contattare la prof.ssa Vorrasi Marirosa la quale 

ha già manifestato la propria disponibilità per il coordinamento dell’iniziativa. 

Le attività si svolgeranno secondo il seguente programma: 

16 NOVEMBRE 2019 

• Ore 9:45 partenza con lo scuolabus dal piazzale antistante la scuola  

• Ore 10:00 - presso il Centro di Comunità - visione dei video premiati “Scuola viva 

3” e “Adotta un monumento”  

• Ore 10:45 visita allo stand del nostro I.C. “Criscuoli”  

• Ore 12:15 circa rientro in sede. 
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17 NOVEMBRE 2019 

• Ore 9:30 apertura dello stand espositivo e permanenza per l’intera giornata. 

 

I docenti in servizio alla seconda ora nelle classi suddette sono formalmente incaricati di 

accompagnare gli alunni, curandosi della loro vigilanza.  

I responsabili di plesso avranno cura di predisporre l’assetto organizzativo connesso alla 

manifestazione (in funzione delle disponibilità docenti) e la sorveglianza degli alunni che restano 

nei plessi, pianificando le necessarie sostituzioni e conteggiando eventuali compensi orari nella 

banca ore d’istituto. 

I docenti coordinatori di classe vorranno notificare l’evento per iscritto ai genitori previo avviso sul 

libretto delle comunicazioni. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 
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