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Comunicazione n. 17                  Roccagorga, 29/09/2018 
 
 

- A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo  

- A tutti gli alunni 

- A tutti i genitori degli alunni del primo anno  

della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria  

- e p.c. AL D.S.G.A. 

- e p.c. A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.  

- Sito web- 

 
 

Oggetto: Manifestazione dell’accoglienza A.S. 2018/2019. 

 

Anche quest'anno il nostro Istituto, a conclusione delle attività di accoglienza che hanno caratterizzato l'inizio 

del nuovo anno scolastico, prevede un momento di condivisione per festeggiare e consolidare il patto educativo 

che vede coinvolti la scuola, le famiglie e la comunità. 

Quest'anno il macro tema d'istituto che caratterizzerà il PTOF sarà sulla “Cittadinanza e Costituzione”. Il 

richiamo delle Indicazioni ministeriali ad approfondire temi legati alla cittadinanza e all'inclusione, le emergenze 

sociali cui quotidianamente assistiamo hanno orientato la programmazione di quest’anno scolastico che vede la 

scuola protagonista nella formazione dei futuri cittadini e cittadine. 

 

Sono di seguito riportati sinteticamente gli orari e le sedi in cui la manifestazione si svolgerà: 

 

Giovedì 4 ottobre 2018  

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Maenza, ore 9.30 plesso “Leone XIII” 

 Scuola dell’Infanzia e Primaria di Prati, ore 10.00, in sede  

 Scuola Primaria Roccagorga centro, ore 10.30, in sede  

 Scuola dell’Infanzia Roccagorga centro, ore 11.00, in sede  

 Scuola Secondaria di I grado di Roccagorga, ore 12.00, in sede  

 

Gli alunni riporteranno sul diario il contenuto della presente comunicazione e i docenti controlleranno la 

firma dei genitori per presa visione. 

Le responsabili di plesso della scuola dell’infanzia affiggeranno un avviso all’esterno dei plessi. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Scicchitano 
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