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24/5/2016
A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: Venerdì 27 Maggio - Giornata dell’arte.
Si comunica che Venerdì 27 Maggio si svolgerà nella nostra scuola, come di consueto, la Giornata dell’arte e
della creatività studentesca,
I rappresentanti degli studenti hanno deciso, per la prima volta, di dare un titolo alla giornata, con le seguenti
motivazioni:
“In un periodo in cui risorgono gli estremismi e le violenze, diventa doveroso, per una comunità scolastica da
sempre educata allo spirito di cittadinanza, far valere i principi di libertà ed uguaglianza che fondano le basi
ideologiche della sua società.
Tolleranza ed Appartenenza: Convivenza ed Integrazione nel XXI secolo; questo il tema dell’evento al quale
dovranno attenersi le manifestazioni artistiche (dipinti, murales e foto) mentre il tutto sarà accompagnato come
sempre dalle esibizioni musicali sul palco”.
Data la giornata, non saranno ammessi ingressi alla seconda ora, con l’unica eccezione di pendolari in ritardo
a causa dei mezzi di trasporto, e tale ritardo dovrà essere attestato dagli enti dei trasporti.
Dopo la prima ora di lezione, che si terrà regolarmente, gli alunni potranno seguire le diverse iniziative
previste.
- dalle ore 9.00 alle ore 11.30 – Esibizioni artistiche e musicali sul palco
- dalle ore 11.30 alle ore 11.45 – Premiazioni del Torneo di Calcio del Biennio e del Triennio (verranno
premiati i primi e i secondi di ciascun torneo, come i migliori portieri e giocatori)
- dalle ore 11.45 alle ore 12.30 – Dj set
- dalle ore 12.30 alle ore 13.00 – Chiusura
Il tutto sarà condotto da Stefano Guglielmi, Margherita Scuteri e Salvatore Bolognese.
Nella palestra femminile sarà allestita l’esposizione degli elaborati del concorso fotografico, insieme al seggio
per esprimere le preferenze, al quale tutti sono invitati ad avvicinarsi nel corso della giornata.
Per i corridoi saranno allestiti banchetti di associazioni e ong (GreenPeace, Emergency, Comitato per
l’abrogazione della legge “Buona Scuola”).
Durante tutta la mattinata ed il pomeriggio sarà possibile assistere alle creazioni artistiche su parete (in cortile) e
pannello (palestra maschile).
Il servizio d’ordine, al quale ci si può iscrivere entro mercoledì, sarà gestito da Piergiorgio Perrelli (VF).
Dato il carattere della manifestazione, con l’affollamento inevitabile e le esibizioni all’interno e all’esterno della
scuola, si fa appello a tutti per una buona riuscita, con un comportamento civile e un alto grado di vigilanza
contro vandalismi e intrusioni di estranei indesiderati. In particolare, il servizio d’ordine studentesco e il
personale ATA dovranno dislocarsi nei punti strategici e segnalare alla presidenza qualsiasi anomalia. Ogni
situazione pericolosa o sospetta dovrà essere segnalata alla presidenza e alle forze dell’ordine, che saranno
presenti.
I docenti sono invitati, nel loro orario di servizio, alla massima collaborazione.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

