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      Ai docenti dell’IC Nitti  

      Ai coordinatori della scuola sec. di 1°  

      Al 1 ° collaboratore docente Cuppari  

      Alla F..S la Fiandra Adonella  

      Ai rappresentanti dei genitori scuola sec.  di 1 °  

 

Oggetto : informazioni varie sui prossimi eventi  

 

Con la presente si informano i destinatari della presente che :  

 Il 20 novembre 2018 alle ore 10,30 ci sarà in Aula Magna la prova per l’accoglienza degli alunni 

russi che arriveranno il 26 novembre 2018 . Pertanto ,si demanda ai docenti la Fiandra Tiziana e 

Spaggiari Cristina , il compito di chiamare in ciascuna classe , tutti gli alunni impegnati nelle 

prove che dovranno scendere in Aula Magna . Si chiede a tutti i docenti il massimo della 

collaborazione  

 Sabato 16 novembre 2018 un gruppo di genitori ha arato l’orto della Nitti preparando cosi il 

terreno per la piantagione di piante stagionali . Sabato 24 novembre alle ore 9,00 si metteranno a 

dimora le piante . Si chiede pertanto la collaborazione dei docenti curriculari e di sostegno che 

dovranno favorire la partecipazione degli alunni . L’attività laboratoriale dell’orto ha senso se gli 

alunni la vivono come una esperienza significativa .Inoltre la partecipazione dei genitori è 

graditissima e suggella il rapporto positivo scuola –famiglia . Si chiede ai coordinatori di classe e alla 

F.S sostegno docente La Fiandra di raccogliere le adesioni dei ragazzi e dei docenti che 

parteciperanno all’evento  

 Il 26 novembre 2018 arriveranno gli studenti russi che staranno a Roma per una settimana . Il 

programma della loro permanenza è stato condiviso con i docenti che lavorano al progetto  
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 Il 20 novembre 2018 scade la prenotazione per il viaggio a Mosca dal 25 al 29 marzo ( costo 490 

euro comprensivo di biglietto aereo e albergo con prima colazione ) .Coloro che fossero interessati 

, come da precedente  comunicazione interna dovranno dare tempestiva comunicazione 

attraverso mail  

Il Dirigente Scolastico  

       dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

 


