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      Ai docenti della scuola sec.di 1°  

      Al 1° collaboratore docente Cuppari  

      Al sito Web dell’istituto  

      Alla signora Pompei Anna Maria  

CIRC. N.5 

Prot.      5109           del 15/9/2017 

Oggetto : inaugurazione Aula Magna Plesso Nitti   

Si comunica ai destinatari della presente che giorno 21 settembre alle ore 10,00 il nostro Istituto ospiterà un evento 

molto importante  : l’inaugurazione dell’Aula Magna , completamente ristrutturata per volontà della famiglia Neri . 

L’Aula sarà dedicata alla nostra piccola Mia e sarà uno spazio dedicato ad eventi culturali sia in orario scolastico che 

extrascolastico . 

Chiunque utilizzerà questo spazio lo dovrà fare in modo educato considerandolo un luogo che simbolicamente è 

dedicato a chi non è più tra noi . 

L’evento  inizierà alle ore 10,00. In ogni classe  , i docenti dovranno  individuare  un alunno che parteciperà 

all’evento e che successivamente riporterà in classe quanto visto  . 

Si invitano inoltre i docenti non impegnati in aula a partecipare alla manifestazione  .   

Nel corso dell’evento sarà in vendita  , al prezzo di 15 euro ,il libro edito dalla Lapis “ Parole al cielo “ scritto dagli 

alunni del nostro istituto che hanno partecipato al concorso letterario . 

Inoltre , all’interno dell’androne di scuola per due giorni ( 21 e 22 settembre 2017 ) ci sarà la possibilità di acquistare 

il libro .Pertanto i docenti , a turno , potranno scendere con le classi  per consentire l’acquisto del libro . 

Si confida nella consueta collaborazione . 

 

            Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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