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C.I. n.  311       Catania, 29/05/2019 

 

Ai docenti di  ogni Ordine e grado di Scuola 

Alla Vicaria Prof.ssa Cristina Fanara 

E p.c. al DSGA ed al personale ATA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Manifestazioni conclusive  UDA Ambiente 

 

In riferimento alla UDA “Ambiente” si comunica che per permettere la corretta fruizione e 

condivisione del prodotto finale e del materiale multimediale entro lunedì 3 giugno sarebbe necessario 

consegnare alla seconda collaboratrice, ins. Maria Piana tutto il materiale prodotto in formato 

multimediale; 

Si comunica, inoltre, che le manifestazioni conclusive si svolgeranno secondo la seguente 

modalità: 

ORDINE MANIFESTAZIONE DATA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ZONA B Palestra  Nitta ore 8,30-13,00 
30 MAGGIO 

31 MAGGIO 

VIALE NITTA Palestra Nitta ore 9,00-13,00 
5 GIUGNO 

6 GIUGNO 

PRIMARIA 

Gli alunni di scuola primaria condivideranno quanto prodotto in seno alle UDA in occasione dei saluti 

con i genitori. 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

 Auditorium viale Nitta ore 09,00 4 GIUGNO 

SECONDARIA SECONDO GRADO 

 Auditorium viale Nitta ore 11,00 4 GIUGNO 

Tutti i docenti sono tenuti, in base al proprio orario di servizio, a vigilare sugli alunni delle proprie classi 

durante le suddette manifestazioni e ad accompagnare i propri alunni nel tragitto che va dal Plesso di 

appartenenza al luogo della manifestazione e, al termine delle varie iniziative, a ricondurre le proprie 

classi nelle rispettive aule. Inoltre, i docenti avranno cura di invitare i genitori dei propri alunni a 

partecipare alle iniziative sopra elencate con comunicazione scritta con firma di riscontro delle famiglie. 

 

F.to La Seconda Collaboratrice del D.S.    F.to Il Dirigente Scolastico 

(Ins. Maria Piana)       (Prof. Emanuele Rapisarda) 
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