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Oggetto: partecipazione all’ evento “Sagra delle Sagre”- Evento Conclusivo Scuola Viva II.
Si informa che la nostra scuola ha deliberato di aderire alla manifestazione “Sagra delle sagre”
promossa dalla Pro Loco di Sant’Angelo dei L. nei giorni 10 ed 11 Novembre 2018.
Il giorno 10 Novembre alle ore 10:30 nei locali del Centro di Comunità in Piazza Nobile sarà
proiettata l’anteprima del documentario realizzato all’interno del Modulo Multimedi@rt con la
collaborazione del regista Enrico Tordiglione.
Alla proiezione parteciperanno gli alunni presenti della scuola secondaria di I gr. e delle classi V
Scuola Primaria del Plesso di Sant’Angelo dei L. accompagnati dai docenti concomitantemente
in servizio, per i quali la presente costituisce formale delega.
Nel pomeriggio e nel giorno successivo la nostra scuola parteciperà all’evento tramite
l’allestimento di uno stand espositivo.
I docenti, i genitori e gli alunni che intendessero offrire il loro volontario contributo ed
impegno in orario extrascolastico sono invitati a contattare la prof.ssa Vorrasi Marirosa la quale
ha già manifestato la propria disponibilità per il coordinamento dell’iniziativa.
I responsabili di plesso sono invitati a contattare la suddetta docente per il trasporto delle
produzioni artigianali eseguite durante i moduli “Discipulus II” Scuola Viva, essendo la
suddetta manifestazione intesa come evento finale del progetto e nel contempo a promuovere
l’evento informando dettagliatamente genitori ed alunni, previo avviso sul libretto delle
comunicazioni.
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