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Ai DOCENTI Infanzia, Primaria, 

Secondaria primo grado 

Ai Responsabili di Plesso Sede Centrale, 

Via Pellico, Via Palermo Via D’Acquisto 

Ai GENITORI  

Al DSGA 

Atti-sito web 

 

 

Circolare n. 67 

 

Oggetto: Manifestazione inaugurale 7 dicembre- allestimento addobbi creativi natalizi 

ecosostenibili 

Si informa che la giornata inaugurale in oggetto,  prevista per venerdì 7 dicembre, vedrà coinvolte le 
seguenti classi: 

 Rione M.Polo, secondaria primo grado: IB, III A, III B, III D 

 Rione M.Polo: primaria IE, IV C, IV D, VC  

 Rione  M. Polo: infanzia: tutte le sezioni 

 Silvio Pellico: secondaria primo grado:IC 

 Silvio Pellico: primaria, VB,VD  

 Silvio Pellico: infanzia: tutte le sezioni 

 Via Palermo: infanzia, tutte le sezioni 

 D’Acquisto,  primaria  IV A, IV B,  V A (scuolabus dedicato) 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio;  le classi dei vari plessi, dopo le preliminari 
operazioni di presenza, ecc, si ritroveranno alle ore 9,30 presso l’area antistante l’ingresso della sede 
centrale di M. Polo. Saranno successivamente percorse in corteo le vie principali della città sostando  
nei vari punti di allestimento creativo, secondo il seguente tragitto: 

 Chiesa di Santa Lucia, Piazza Padre Prosperino Gallipoli, Piazza San Giovanni Battista, via 
Cosimo Venezia (sede comunale) e Piazza Racamato.  
 

La manifestazione terminerà con il saluto del Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonia Salerno, del 
Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito e delle autorità istituzionali presenti.  
Le classi dell’infanzia e della primaria rientreranno nelle rispettive sedi scolastiche per le ore 12,00 
(per consentire  la  regolare somministrazione del servizio mensa), mentre le classi della secondaria di 
primo grado rientreranno a casa al termine della manifestazione (13,20). 

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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