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Circolare n. 228

Priverno, 03/06/2021.

Ai Docenti della  pluriclasse e classe terza della
Scuola Secondaria di primo grado -sede di Prossedi

Alle Famiglie ed agli Alunni della pluriclasse e
classe terza della Scuola Secondaria di primo grado -

sede di Prossedi

Ai Docenti delle classi quarte e quinte della Scuola
Primaria-  sede di Prossedi

Alle Famiglie ed agli Alunni delle classi quarte e
quinte della Scuola Primaria- sede Prossedi

Al DSGA

Al sito web d’Istituto

OGGETTO: MANIFESTAZIONE FINALE “PIANO DELLE ARTI- PROSSEDI.

Venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 10,30 alle ore 12.00 nella piazzetta “Giuseppe Verdi” di Prossedi le classi
quarte e quinte della Scuola Primaria e  la pluriclasse della Scuola Secondaria di primo grado  concluderanno
le loro   attività  legate  al Progetto  del Miur “Piano delle Arti”. La classe terza della scuola secondaria
assisterà alla manifestazione. Gli alunni dovranno presentare ai docenti regolare autorizzazione firmata dai
genitori per uscire dall’edificio scolastico e partecipare alla manifestazione.

Di seguito il programma:

- Danza antica in costume della pluriclasse
- Presentazione del racconto storico illustrato realizzato dalla pluriclasse : “Una Storia Antica- viaggio

dalla valle dell’Amaseno alla villa di Domiziano al Circeo”  legato agli approfondimenti storico-
culturali   delle lezioni di storia romana del prof. Michelangelo  La Rosa.

- Reading di alcune parti del racconto degli alunni della pluriclasse
- Presentazione di lavori sulla vita quotidiana nell’antica Roma realizzati dagli alunni della quarta e

della quinta della Scuola Primaria
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- Presentazione di lavori sull’istruzione, la musica e le arti sceniche nell’antica Roma realizzati dalla
pluriclasse nell’ambito delle attività dei laboratori di arte e musica

La presente comunicazione ha validità di ordine di servizio per i docenti coinvolti e per il
collaboratore scolastico DE BELLIS RAFFELLA che presteranno il loro servizio per tutta la durata
della manifestazione e nel tragitto di andata e ritorno. Al termine della manifestazione gli alunni
torneranno regolarmente in classe fino all’orario di uscita.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993


