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Prot. n.8885 - C/2

Minturno, lì 29 Dicembre 2017
C.a.:

 Sigg. Genitori alunni ultimo anno scuole Infanzia di
Fontana Perrelli, Minturno e M. di Minturno
 Sigg. Genitori alunni scuola Primaria dell’Istituto
 Docenti e alunni sezioni/classi interessate
 Ins. Marina Castelli - docente vicario
 Ins. Raffaella Patrizio - docente F.S. alla progettualità
d’Istituto
 Inss. Maria Paparelli e Ida Plini – docenti fiduciari
della scuola dell’Infanzia
 Inss. Elisa Pia Orgera – Rosa Zinicola
Docenti fiduciarie Scuola Primaria
 Prof.ssa Maria Assunta Recalina – docente referente
progetto “Insieme con un gesto …”
 DSGA
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Oggetto: calendarizzazione 2° laboratorio Progetto “Insieme con un gesto …” (bodypercussion, propedeutica
musicale e drum circle) a. s. 2017-2018, per il mese di gennaio 2018.
Si fa seguito alla nota prot. n. 8103 – C/27 del 14 novembre 2017, per comunicare il calendario dei laboratori di
bodypercussion e propedeutica musicale, per il mese di gennaio 2018, predisposto tenendo conto delle adesioni
pervenute entro la data odierna. Si ribadisce che ogni incontro avrà la durata di un’ora e mezza circa, in orario
extracurricolare, come specificato di seguito, in tabella.

Data

Lunedì
29 gennaio 2018

Mercoledì
31 gennaio 2018

Orario

Componenti coinvolte

Ore 13.30 / 15.00

Alunni Primaria Fontana Perrelli

Ore 16:30 / 18:00

Alunni Primaria Minturno

Ore 13.30 / 15.00

Alunni Primaria Spigno Saturnia

Ore 16:00 / 17:30

Alunni Infanzia Marina di Minturno
Alunni Infanzia Fontana Perrelli
Alunni Infanzia Minturno

Luogo di svolgimento
Scuola Primaria
“R. Castrichino” - Aula
Scuola Primaria
“Mons. Fedele”
Aula polifunzionale
Scuola Primaria
“V. Zangrilli” - Atrio
Scuola Infanzia
M. di Minturno
Aula laboratorio

I fiduciari dei plessi coinvolti si preoccuperanno di predisporre gli spazi ritenuti idonei e l’organizzazione interna,
attivandosi affinché gli alunni che hanno aderito al progetto siano consegnati dal docente dell’ultima ora di
lezione direttamente alla prof.ssa Maria Assunta Recalina indicandole il luogo in cui si svolgerà il laboratorio,
fatta eccezione per gli alunni delle scuole dell’infanzia di Fontana Perrelli e di Minturno, i quali formeranno un
gruppo unico con quelli di Marina di Minturno e saranno prelevati regolarmente dai genitori nell’orario di uscita e
accompagnati nel plesso di Marina di Minturno. Sarà cura dei fiduciari responsabili di plesso e dei docenti delle
singole classi/sezioni assicurarsi che tutte le famiglie degli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di Primo Grado siano informati con avviso scritto circa i giorni e gli orari degli incontri per gli alunni dei diversi
gruppi individuati.
Con la consueta cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

