
 

Circ. int. n. 204                                                                                  San Giuseppe Jato 3/05/2019  

 

 

- A tutti i docenti 
- Agli alunni delle classi IB,IIB,IIIB 

- Al DSGA per gli adempimenti del caso 
 

OGGETTO :  incontro  con l’I.C. di Cerreto Guidi 

 

Nell’ambito delle attività sulla legalità  la nostra scuola, giorno 8 maggio, riceverà l’I.C. di Cerreto Guidi (Fi), 

in tale occasione avverrà uno scambio e un confronto fra le esperienze delle due scuole. 

Le classi coinvolte saranno : IB,IIB e IIIB. 

 Gli alunni delle classi, sopra citate, saranno accompagnati alle 11,30 in auditorium dai docenti, che si 

alterneranno secondo il loro orario di servizio. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

               ORE 11,30          accoglienza dell’I.C. di Cerreto Guidi presso l’auditorium 

 saluti del D.S. 
 esibizione dell’orchestra della scuola 
 visione del prodotto realizzato dall’I.C. di  Cerreto Guidi 
 visione del trailer “Era il primo maggio” ed incontro con gli alunni protagonisti 
 confronto e dibbattito 

 

           ORE 13,30            BREAK  (  colazione a sacco  presso la palestra ) 

 

         Ore 15:00/18.30     visita guidata  - museo archeologico Case d’Alia - Giardino della memoria  

                                           “Giuseppe Di Matteo”. 
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Gli alunni di Cerreto Guidi saranno divisi in due gruppi  che si alterneranno nelle due visite guidate  

MUSEO ARCHEOLOGICO CASE D’ALIA (Docenti:Ferrante/Nasca/Marchese) 
Alunni guida museo (Nicolosi, Ganci, Maniaci, Lo Coco) (alunni coro : Siviglia) 
 
 

 Visione del cortometraggio “C’era una volta Iato” 

 Visita guidata museo  
 

GIARDINO DELLA MEMORIA “GIUSEPPE DI MATTEO” (DOCENTI:Fiore/Taormina/Tornabene) 
(Alunni guida: Nardi, Esposito, Massimino, Bonfiglio, Simonetti, Bongiorno); (alunno lettore: Rizzo); (alunni 
coro : Cannavò e Cangelosi) 
 

 Visita guidata giardino della memoria  

 Momento di canti e letture 
 

 

 

 

 

                                                                                             La Dirigente Scolastica reggente 

               Natalia Scalisi 

                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 

 


