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Agli alunni dell’istituto
Ai Coordinatori  di classe                                                                                                                      

                                                                                                                                   Alle sedi                  

Oggetto: Manifestazione di fine anno

Si comunica che, in data 06 giugno si terrà una Manifestazione di chiusura anno scolastico presso il cine-

teatro  Politeama di  Pachino.  L’evento  costituisce  l’occasione  che permetterà  a  tutta  la  nostra  comunità 

scolastica di fruire dei prodotti realizzati durante l’anno scolastico nell’ambito di Alternanza Scuola-lavoro, 

di Laboratorio teatrale, di UDA e PON. Nello specifico, saranno oggetto di condivisione tutti i manufatti 

multimediali, meccanici ed elettronici, nonché il lavoro teatrale già in concorso presso Maiori in Campania.  

I restanti prodotti cartacei saranno oggetto di fruizione all’interno delle singole aule. I coordinatori avranno 

cura di fare avere ai proff. Minardi e Giannitto gli elaborati multimediali  entro le ore 10:00 di venerdì 1 

giugno. Alla manifestazione sono invitati a partecipare il Comitato dei genitori, la componente genitori dei 

singoli consigli di classe, ma anche tutti coloro che vorranno prendere parte ad un momento di scambio 

culturale e di convivialità. Nel corso della giornata saranno premiati gli alunni che si sono distinti in varie 

attività a carattere regionale e nazionale. In merito a ciò, i docenti coordinatori di attività sono invitati a far 

pervenire i nominativi degli alunni con la relativa motivazione.

Tutti gli allievi dovranno recarsi al cine-teatro alle ore 8:30 e presentarsi agli insegnanti della 1^ ora.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle proff. Morana S. per viale Aldo Moro e Mauceri C. per via Fiume. 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                                 Prof: Antonio  Boschetti

  Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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