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 Sigg. Genitori e alunni dell’Istituto
 Docenti dell’Istituto
 DSGA
 Arch. Antonio D’Angelo - Presidente gruppo
folklorico “I Giullari”
igiullari.gruppofolk@alice.it
 Dott. Augusto Romano - Presidente associazione
culturale “Il Levante di Monte d’Argento”
illevantedargento@libero.it
 Dott.ssa Maria Luisa Mancini Presidente associazione di animazione culturale
“Magic Prince Animation”
flashdance@outlook.it
 Sig. Giovanni Polidoro – Presidente gruppo
folklorico “Le Tradizioni”
le.tradizioni@tiscali.it
 Ten. Col. Alessandro D’Agostino – Presidente
“Piccola Orchestra di fiati M. L. Proia”
banda.mlp-minturno@libero.it
 Sig. Luca Pirolozzi – Presidente“Bandierai del
Ducato di Traetto”
bandieraiducatoditraetto@gmail.com
 Parroco Don Cristoforo Parrocchia Annunziata
 ACR Minturno
 Prof. Romolo Martufi Ass. “I Giullari”
 Sindaco Comune di Minturno
dott. Gerardo Stefanelli
 Assessori alla P.I.- Cultura - Patrimonio
LL.SS. – ATTI – ALBO - SITO WEB

Oggetto: Manifestazione “Unisono, Cori di Natale itineranti” - Quarta Edizione, 21 dicembre 2018. Centro storico
Minturno. Iniziativa patrocinata dal Comune di Minturno, organizzata e condivisa con le associazioni del territorio
Con la presente si comunica che in occasione delle festività natalizie, il giorno venerdì 21 dicembre 2018, alle ore 16:00, si
svolgerà la manifestazione canora “Unisono, Cori di Natale itineranti”, che coinvolgerà volontariamente alunni, docenti e
genitori dei seguenti plessi:
-

Scuola dell’Infanzia di Minturno Capoluogo;
Scuola dell’Infanzia di Marina di Minturno;
Scuola Primaria “Monsignor Fedele”;
Scuola Primaria “R. Castrichino”;
Scuola Secondaria di primo grado “A. Sebastiani”;
Scuola Secondaria di primo grado “A. De Santis”.

L’iniziativa è stata programmata in coerenza con i percorsi didattici attivati ed all’interno delle iniziative di promozione
della continuità educativa e didattica orizzontale e verticale, nonché allo scopo di rendere la scuola e gli alunni protagonisti
attivi degli eventi e delle tradizioni del proprio territorio. Sono invitate a partecipare le associazioni culturali, folkloriche e
ricreative del territorio e l’intera comunità, affiancando i diversi gruppi di alunni nell’intonazione di canti augurali nei
vicoli, nelle piazze, negli angoli più suggestivi del centro storico del paese e nei cortei che saranno convogliati fino alla
“scalinatella”, in prossimità della Chiesa dell’Annunziata, per un unico grande coro e per l’offerta di prodotti alimentari a
lunga conservazione alla Caritas parrocchiale. Sarà inoltre presente una delegazione dei Frati dell’ordine Francescano, i

quali parteciperanno con un banchetto di vendita per la raccolta fondi finalizzata al restauro degli affreschi della Chiesa di
San Francesco a Minturno.
I punti di raccolta e esibizione dei singoli cori saranno cinque, nei quali potranno sistemarsi alunni, docenti, genitori e
associazioni coinvolte, come di seguito specificato:
1. P.za dell’Annunziata – rappresentanti dell’Associazione culturale e folklorica “Le Tradizioni” di Minturno, in
abito tradizionale e banchetto per la raccolta fondi per beneficenza;
2. P.za Roma – alunni e genitori delle scuole secondarie “A. Sebastiani” e “A. De Santis” e quelli delle classi quinte
della scuola Primaria di Minturno, accompagnati dal Sig. Romolo Martufi e dai rappresentanti dell’Associazione
Folklorica “Le Tradizioni”;
3. P.za Zambarelli – alunni e genitori delle scuole dell’Infanzia di Minturno e Marina di Minturno, alunni e genitori
classi prime e seconde della scuola Primaria di Minturno;
4. P.za S. Pietro – alunni e genitori delle classi terze della scuola primaria di Minturno, in collaborazione con il
minigruppo de “I Giullari” e con l’ACR rappresentata dalla prof.ssa Emilia Alicandro;
5. P.za Fatima - alunni e genitori delle classi quarte della scuola primaria di Minturno e una rappresentanza di alunni
e genitori della scuola Primaria di Fontana Perrelli, in collaborazione con la “Piccola Orchestra di fiati M. L. Proia”
e l’Associazione “Magic Prince”.
I canti scelti da insegnanti, genitori e Associazioni nell’incontro del 13.11.2018 sono i seguenti:
- Il Natale suona il rock (parodia de “La banda suona il rock)
- Buon Natale (Enzo Iacchetti)
- Tu scendi dalle stelle (canto tradizionale natalizio)
- In notte placida (canto tradizionale natalizio)
- Gesù verrà (canto liturgico)
Testi e musiche dei canti saranno forniti a tutte le scuole partecipanti a cura del prof. Romolo Martufi.
Negli intervalli di 5 minuti previsti tra un canto e l’altro, si potranno leggere storie, racconti, leggende, poesie, ecc. natalizi.
Ogni sezione/classe potrà raccogliere beni e viveri a lunga conservazione da donare alla Parrocchia dell’Annunziata di
Minturno.
La manifestazione sarà presentata dalla sig.ra Fortuna Autiero.
Sarà cura dei docenti delle singole classi/sezioni coinvolte predisporre le attività didattiche e di insegnamento dei testi
canori scelti. Il sig. Romolo Martufi, dell’Associazione “I Giullari” di Minturno, offre la sua disponibilità nel coordinare e
facilitare le esperienze, recandosi “una tantum” nelle sedi coinvolte per predisporre, in accordo con i docenti ed i fiduciari di
plesso, le prove generali per la manifestazione canora, secondo un calendario che sarà successivamente comunicato.
Nella data prevista per la manifestazione canora, i plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria coinvolti, con
funzionamento a tempo pieno, assicureranno l’apertura fino alle ore 13.10, senza l’erogazione del servizio di refezione
scolastica.
Di seguito sono rappresentati i nominativi dei docenti che si rendono volontariamente disponibili a prendere parte alla
manifestazione, fermo restando che, trattandosi di un evento programmato al di fuori dell’orario scolastico, la responsabilità
sulla vigilanza degli alunni coinvolti rimane dei genitori anch’essi chiamati a partecipare.
Plesso/sede
Sc.Secondaria di primo grado “A.De Santis”
di Marina di Minturno
Sc.Secondaria di primo grado “A. Sebastiani”
di Minturno
Scuola Primaria “Mons. S.Fedele” di
Minturno
Scuola Primaria “R. Castrichino” di Fontana
Perrelli
Scuola dell’Infanzia di Minturno
Scuola dell’Infanzia “Don Luigi Marchetta”

Classi/sezioni
Una rappresentanza di tutte le classi
Tutte le classi

Docenti disponibili
Proff. G. Forcina, B. Iovine, V. Vezza

Tutte le classi

Proff. L. Barbiero, P. Caprio, G. Costanzo,
D. Mallozzi, T. Nocella, L. Pugliese
Tutte le docenti

Tutte le classi

Tutti i docenti

Tutte le sezioni
Tutte le sezioni

Tutte le docenti
Tutte le docenti

Si invitano i docenti di questo Istituto scolastico a rendersi disponibili ai lavori funzionali alla realizzazione dell’evento
anzidetto.
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)

