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 Docenti dell’Istituto
 DSGA
 Prof. Nilo Cardillo –
Emerito preside del Liceo Classico “V. Pollione” di Formia
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO ISTITUTO

Oggetto: manifestazione per l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo “Antonio Sebastiani” Minturno –
Spigno Saturnia, 16 maggio 2017.

Con la presente si comunica che il giorno martedì 16 maggio 2017, alle ore 9:30, nel piazzale antistante la
Scuola Secondaria di primo grado “A. Sebastiani” e la Scuola dell’Infanzia di Minturno, si svolgerà la
manifestazione per l’intitolazione del nostro Istituto Comprensivo alla figura storica di Antonio Sebastiani.
Il Minturno nacque a Traetto nel 1500 e fu personaggio di spicco della cultura rinascimentale italiana,
apprezzato in Italia ed in Europa per i suoi meriti umanistici e per la sua cultura giuridica ed ecclesiastica.
Poeta e filosofo, cultore delle lingue antiche (ebraico, greco e latino), fu uno dei protagonisti del Concilio di
Trento (1562-1563).
Il Prof. Nilo Cardillo, emerito preside del Liceo Classico “V. Pollione” di Formia, relazionerà sulla rilevanza
storica e culturale della figura di Antonio Sebastiani. Saranno ospiti graditi della manifestazione il Sindaco e
l’Assessore alla P.I. del Comune di Minturno, Dott. Gerardo Stefanelli e Prof.ssa Immacolata Nuzzo; il
Sindaco e la Delegata alle Politiche Scolastiche e Culturali del Comune di Spigno Saturnia, Sig. Salvatore
Vento e Dott.ssa Rosaria Fresta; l’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Gaeta, Mons. Luigi Vari ed i parroci dei
territori in cui opera il nostro Istituto.
Si invitano i docenti di questo Istituto scolastico a rendersi disponibili ai lavori funzionali alla realizzazione
dell’evento, concordando con i fiduciari dei rispettivi plessi/sedi di appartenenza le modalità organizzative,
tenendo conto delle seguenti indicazioni, al fine di predisporre al meglio le condizioni di svolgimento.
1. Prenderanno parte alla manifestazione gli alunni all’ultimo anno di frequenza della Scuola
dell’Infanzia, delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di
primo grado dell’Istituto. Ciò in considerazione della numerosità della popolazione scolastica
complessiva. Sono invitati a partecipare tutti i genitori degli alunni dell’Istituto che avessero la
possibilità ed il piacere di essere presenti.
2. I gruppi classe saranno condotti nella sede dell’evento dai docenti accompagnatori, rispettando le
modalità di svolgimento delle visite didattiche e garantendo contemporaneamente la copertura delle

sezioni/classi non coinvolte. I fiduciari responsabili di plesso provvederanno a redigere la modulistica
richiesta (dichiarazione di disponibilità e responsabilità dell’accompagnatore, nonché autorizzazioni
da compilare a cura dei genitori). Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “Mons. Fedele”
di Minturno si sposteranno a piedi, mentre tutti gli altri fruiranno del servizio di trasporto, per il quale
saranno chiarite nel più breve tempo le modalità ed i costi.
3. Le sezioni della Scuola dell’Infanzia coinvolte e la classe quinta A della Scuola Primaria “Mons.
Fedele” di Minturno, non effettueranno il servizio di refezione scolastica nella giornata indicata,
fissando l’uscita degli alunni entro le ore 13.30. Nelle sezioni eterogenee interessate, le docenti della
Scuola dell’Infanzia cui spetterà il turno pomeridiano prenderanno servizio alle ore 8.30 e rimarranno
a scuola con gli alunni al primo e secondo anno di frequenza, assicurando la loro presenza fino
all’orario di uscita previsto, mentre le docenti del turno antimeridiano accompagneranno gli alunni
all’ultimo anno di frequenza che parteciperanno alla manifestazione. Nella sezione omogenea del
plesso di Spigno Saturnia, entrambe le docenti accompagneranno gli alunni nello spostamento e nella
partecipazione all’evento.
4. Ogni gruppo classe potrà esporre la cartellonistica ed i propri elaborati di gruppo, prodotti nei diversi
percorsi metodologico-didattici sul tema, predisponendo una mostra espositiva il cui allestimento sarà
coordinato dai docenti Marina Castelli, Rosa Zinicola e Lorenzo Pugliese, che interagiranno tra loro e
con i docenti dei tre ordini di scuola.
5. Ad ogni alunno che prenderà parte all’evento sarà consegnato un opuscolo in cui saranno focalizzati i
luoghi, i personaggi, gli eventi salienti della vita di Antonio Sebastiani, a ricordo della giornata.
Con l’occasione si ringraziano quanti collaborano per la buona riuscita dell’iniziativa ed i componenti del
Consiglio d’Istituto che hanno deliberato gli orari di uscita straordinaria della giornata.
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)

