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Ai docenti Scuola Secondaria  

Ai docenti della Scuola primaria 

Ai docenti della Scuola dell’infanzia 

Ai genitori degli alunni  

Al DSGA-Sede   

Atti Sito Web 
 

CIRCOLARE n.105 

 

OGGETTO: Marcia per la Cultura venerdì 22 Febbraio 2019 

  

Si informano le SS.LL che, il giorno 22 febbraio, alle ore 9,00, tutte le classi dell’Istituto, di 

ogni ordine e di tutti i plessi, si raduneranno nel piazzale antistante la sede centrale “Marco Polo” 

per dare inizio alla “Marcia per la  cultura” .  

La Marcia per la cultura è un evento promosso dalla Regione Basilicata, il Miur, l’Unicef, la 

Fondazione “Basilicata- Matera 2019” e il coinvolgimento di oltre 40 partners, con l’obiettivo di 

mettere in risalto le bellezze paesaggistiche e culturali dei comuni della nostra Regione. 

Per l’organizzazione della giornata si invitano tutti i docenti a seguire in maniera dettagliata 

le seguenti indicazioni e a prendere visione del percorso allegato alla presente e inserito nel sito 

News.  

 Il servizio mensa, il giorno 22 febbraio, sarà sospeso.  Le docenti della scuola 

dell’infanzia e primaria saranno in servizio in orario antimeridiano. A fine 

manifestazione tutti gli alunni rientreranno nei propri plessi. L’uscita è prevista alle 

ore 13,25 per gli alunni della primaria e alle ore 13.20 per gli alunni della 

secondaria. Le lezioni di strumento musicale e rientri delle classi secondaria a tempo 

prolungato avranno luogo regolarmente. 

 Gli alunni della scuola primaria dei Plessi S. Pellico e S. D’Acquisto si recheranno, 

insieme alle loro docenti, al Plesso M. Polo per dare inizio alla marcia. A 

conclusione della manifestazione, faranno rientro ai plessi di appartenenza, e, da lì, 

saranno prelevati dai genitori entro le ore 13.25. 

mailto:MTIC823003@istruzione.it
http://www.icmontescaglioso.gov.it/
mailto:MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT




 

 Gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso M. Polo, coinvolti nella 

manifestazione, partiranno dal loro plesso, in quanto prima tappa del percorso. 

 Gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso S. Pellico, coinvolti nella 

manifestazione, si recheranno al Plesso M. Polo insieme alle loro insegnanti. Entro 

le 12,30 faranno rientro al loro plesso e, da lì, saranno prelevati dai genitori entro le 

ore 13.30. 

 Gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso S. D’Acquisto, coinvolti nella 

manifestazione, entro le ore 8,45, si recheranno, accompagnati dai genitori, 

direttamente presso il plesso di S. Pellico per partecipare alla manifestazione. Entro 

le 12,30 faranno rientro al Plesso S. Pellico e, da lì, saranno prelevati dai genitori 

entro le ore 13.30. 

  Gli alunni della scuola dell’infanzia di via Palermo, coinvolti nella manifestazione, 

si recheranno normalmente nel proprio plesso e, accompagnati dalle loro insegnanti  

si uniranno al corteo all’incrocio di via Ginosa. Entro le 12,30 faranno rientro al 

proprio plesso e, da lì, saranno prelevati dai genitori entro le ore 13.30. 

 I genitori, qualora interessati, possono partecipare alla manifestazione 

raccogliendosi nei punti di interesse e stazionamento dove avranno luogo i piccoli 

eventi, al fine di non intralciare il percorso durante la marcia.  

 

Si confida nella massima collaborazione raccomandando l’obbligo, da parte dei docenti,  di 

vigilanza degli alunni per la durata della manifestazione  ex artt. 2047 e 2048 C.C.   

 

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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