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CIRCOLARE N. 226 – A.S. 2018/19 

 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Al personale docente e ATA 

Al direttore SS.GG.AA. 
  All’Albo di istituto - sito web  

 
 
Oggetto: Manifestazione di fine anno “La scuola in festa” – lunedì, 10 giugno 2019.   
 

 

 
 
 
Si comunica che lunedì, 10 giugno 2019, a partire dalle ore 08:30, presso la sede centrale, Via 
Gianinea, 34 avrà luogo la manifestazione d’istituto di fine anno scolastico “La scuola in festa”. 
Tutti gli studenti e le loro famiglie sono invitati a partecipare. 
Nel corso della manifestazione: 

- saranno consegnati gli attestati agli studenti che hanno partecipato ai progetti PON FSE 
“Per un orientamento di qualità”, “BIOGEONAUTI - Piccoli esploratori alla scoperta del ciclo 
della vita nei mari” e “Europa da scoprire”; 
 

- saranno consegnati premi, attestati di merito, riconoscimenti agli studenti che hanno 
partecipato a gare, concorsi, progetti: 

Progetto “A scuola con empatia con la Pet-therapy” 
Progetto “Cittadini consapevoli del web” 
Giochi Matematici d’Autunno PRISTEM Università Bocconi di Milano 
Giochi Matematici del Mediterraneo A.I.P.M. «Alfredo Guido» 
Giochi Sportivi Studenteschi – scuola primaria e secondaria 
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Concorso “Miglior Lettore” 
Concorso AVIS 
Concorso Enel “Play Energy” 
Concorso Legambiente 
Concorso Riciclo Plastica 
Concorso “Per un pugno di libri … al classico” 
Concorso “Pi Greco in festa” 
Concorso “Un poster per la pace” Lions club Marsala 

 

- avrà luogo la disseminazione sull’esperienza di mobilità Erasmus plus in Polonia progetto 
“Mens sana in corpore sano”, a cura degli studenti e dei docenti partecipanti. 
 

Per la manifestazione, tutti i docenti presteranno il loro servizio presso la sede centrale. 
 
Si allegano le locandine di pubblicizzazione dei Progetti PON. 
 
I docenti avviseranno le famiglie degli alunni, tramite avviso scritto sul diario e verificheranno la 
presa visione da parte dei genitori. 
 
Petrosino, 5 giugno 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


