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Sito Web
Agli Atti della scuola

OGGETTO: Manifestazione di fine anno scolastico/Disposizioni organizzative
Il nostro Istituto, a conclusione dell’anno scolastico, ha organizzato una manifestazione dal nome
“Piccoli Cittadini in marcia. Bimbo più bimbo, mano nella mano per crescere insieme e andare
lontano” che avrà luogo Martedì 7 giugno 2022.
Per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado il raduno sarà il piazzale della stazione alle ore
17:00.
Per i bambini della scuola primaria il punto di raccolta sarà ai plessi di propria appartenenza alle ore
16:00.
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia il punto di raccolta sarà ai plessi di propria appartenenza alle
ore 16:15; con gli scuolabus si raggiungerà il piazzale della stazione (raduno per alunni di Scuola
Secondaria e di Scuola dell’Infanzia).
Il corteo partirà alle ore 17:00 dal Plesso del Tempo Pieno, proseguirà lungo via Galliano e si
concluderà in Piazza Giustino Fortunato dove ci sarà un breve momento di riflessione animato dagli
alunni dell’Istituto.
Gli alunni si dirigeranno a scaglioni presso il giardino G. Fortunato per la visita al “Giardino fiorito
della Poesia” secondo il seguente ordine:
▪ gli alunni delle sezioni della Scuola dell’Infanzia “Cda Gaudo” prima e “Via Galliano” subito
dopo
▪ gli alunni della Scuola Primaria a partire dalle classi prime
▪ gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado

I genitori seguiranno i propri figli alla visita del suddetto giardino dove a conclusione dovranno
prelevarli.
La disposizione degli alunni e dei genitori in piazza avverrà secondo il seguente schema:
Scuola dell’infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo
Grado
Genitori

Plesso “Galliano/Gaudo”

Gradone n. 1 – 2 (partendo dal
basso)
Classi 1
Gradone n. 3
Classi 2
Gradone n. 4
Classi 3
Gradone n. 5
Classi 4
Gradone n. 6
Classi 5
Gradone n. 7
Classi 1
Lungo la parete del Palazzo G.
Fortunato che si affaccia sulla
omonima piazza
Spazio laterale della piazza G. Fortunato

Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati direttamente ai Rappresentanti dei Genitori.
Confidando nella più ampia partecipazione, si inviano cordiali saluti.

