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Prot. n. 5565 - A/20

Minturno, lì 26 Novembre 2018
C.a.:

 Dott. Gerardo Stefanelli - Sindaco Comune di Minturno
 Dott.ssa Monica Perna – Viceprefetto Comune Spigno S.
 Prof.ssa Immacolata Nuzzo
Assessore alla P.I. Comune di Minturno
 Comando VV. UU. Comune di Minturno

C.a.:
 Ins. Antonella D’Acunto - Ref. prg “Il Giorno della Memoria”






E, p. c.:

Docenti referenti plessi/sedi
Docenti Scuole Primarie e Sec di I grado dell’Istituto
Prof.ssa Graziella Forcina - Docente collaboratore del DS
Ins. Marina Castelli - Docente vicario del DS
DSGA

 Prof.ssa Giuseppina Di Ture
Dirigente scolastico - I.C. “Don Milani” di Fondi (LT)
 Prof.ssa Addeo Flora – Ins. I.C. “Don Milani” di Fondi
LL.SS. – SEDE - ATTI – SITO WEB

Oggetto: manifestazione extracurricolare conclusiva del progetto “Il Giorno della Memoria”. Richiesta patrocinio
del Comune di Minturno e utilizzo Sala del Castello Baronale “Caracciolo Carafa” il giorno sabato 26 gennaio
2019, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Si fa riferimento alla manifestazione finale del progetto in epigrafe indicato, regolarmente approvato dagli OO.CC.
di questa Istituzione scolastica, per richiedere il patrocinio del Comune di Minturno e la concessione della Sala del
Castello Baronale.
Studenti e docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di questo istituto coinvolti, in gemellaggio con l’I. C. “Don
Milani” di Fondi, sono invitati a partecipare alla manifestazione conclusiva che si terrà sabato 26.01.2019, dalle ore
11.00 alle ore 13.00, nella Sala Baronale del Castello “Caracciolo Carafa”.
Il progetto, presentato dalle docenti D’Acunto Antonella e Addeo Flora, in servizio rispettivamente nell’I.C. “A.
Sebastiani” di Minturno e nell’I.C. “Don Milani” di Fondi, prevede anche una mostra dei lavori allestita nelle
stesse sale del Castello.
Per quanto evidenziato si chiede l’utilizzo del Castello anche il giorno 24 e 25 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore
19.30, per predisporre l’allestimento della mostra.
Sarà cura degli insegnanti referenti e di quelli aderenti al progetto, concordare tempi e modalità per la buona
riuscita della manifestazione commemorativa, fermo restando che, trattandosi di eventi programmati al di fuori
dell’orario scolastico, la partecipazione dei docenti è volontaria e la responsabilità sulla vigilanza degli alunni coinvolti è
condivisa con i loro genitori, anch’essi chiamati a partecipare.
Con riferimento alle norme sulla sicurezza , si informa che la Sala del Castello Baronale non può ospitare più di 200
persone; s’invitano pertanto l’insegnante referente e i docenti coinvolti a vigilare affinché non si creino situazioni di
difformità.
In attesa di riscontro è gradita l’occasione per salutare cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

