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15/5/2017
A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: Venerdì 26 Maggio - Giornata dell’arte.
Si comunica che Venerdì 26 Maggio si svolgerà nella nostra scuola, come di consueto, la Giornata dell’arte e
della creatività studentesca,
Rispetto al precedente anno gli organizzatori hanno deciso di non vincolare tutte le attività ad un unico tema, ma,
piuttosto, di lasciare libertà alle band e ai ragazzi che dipingeranno i pannelli, conservando invece il tema del
concorso fotografico (per il quale si rimanda ad apposita circolare) e riservandosi di scegliere fra le proposte dei
writers (che ogni anno i rappresentanti invitano per rinnovare i murales): SCIENZA o MITOLOGIA.
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.
Di seguito la scaletta della giornata:
9:00 apertura
9:30 coro scolastico
10:00 esibizione vincitore SCACCHI'S GOT TALENT, Domenico Memeo
10:15 esibizione Andrea Cuccovillo
10:30 esibizione Sound Hunters
11:00 rapper Hash
11:15 The Lazys Band
11:45 "Notte prima degli esami", momento collettivo delle classi quinte.
12:00 Premiazioni del Torneo di Calcio del Biennio e del Triennio
12:15-13:00 Dj Set di Giuseppe De Napoli e Marco Maselli.
Coloro che si esibiranno sono invitati a rivolgersi a Licia Baldassarre (IV C) o a Domenico Memeo (IV A) per
confermare la scaletta e comunicare eventuali esigenze particolari.
La scaletta potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative.
Il tutto sarà condotto da Andrea Montemurro, Giorgio Grimaldi con una special guest che, però, sarà scelta
successivamente.
L' ORGANIZZAZIONE RICHIEDE URGENTE COMUNICAZIONE (NON OLTRE IL 18!) DEI
NOMINATIVI DI COLORO CHE VOGLIONO UN PANNELLO DA DIPINGERE CON I COLORI CHE
USERANNO. Ci si potrà rivolgere ad Andrea Papandrea (III H).
Si comunica che le pareti del cortile, in vista del 26, saranno tinteggiate nei due giorni, 24 e 25 Maggio.
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.

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 sarà gestito da Matteo Bellomo (V F) e Alessandro Congedo (V L) che si preoccuperanno di
raccogliere le adesioni passando per le classi e gestendo l'ubicazione dei vari aderenti.
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.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

