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Circolare  n. 154
                                                                                                       Ardore Marina, 25 /03/2022

Ai Docenti  
Ai Genitori
Agli alunni

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Sito web

OGGETTO: Giornate FAI di primavera.  Partecipazione di alunni delle  Scuole di Ardore
all'evento di sabato 26 marzo 2022

Il  26  e  27  marzo  saranno celebrate  le  Giornate  FAI  (Fondo per  l'Ambiente  Italiano),  l'evento
nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio d'arte e cultura del nostro Paese.
Tra i 700 luoghi, di 20 regioni, da visitare nelle Giornate FAI di Primavera 2022 c'è Ardore.
Negli  anni  precedenti,  prima  della  pandemia,  il  nostro  Istituto  ha  partecipato  alle  Giornate  di
Primavera, con escursioni guidate nei luoghi scelti per l'evento.
Per questo si è deciso di promuovere la partecipazione dei nostri alunni alla Giornata di domani,
nell'itinerario dal  Dongione  allo splendido Castello feudale di Ardore. 
Parteciperanno classi della Scuola primaria di Ardore Schiavo (classe 5^), di Ardore Capoluogo (1^
e 2^ pluriclasse), della Scuola secondaria di Ardore ( 1^A-1^B-2^A-3^A-2^B-3^B-2^C),  
grazie  alla  disponibilità  dei  Docenti  e  dei  Genitori  che  a  vario  titolo  collaboreranno  per  la
realizzazione dell'iniziativa.
Gli alunni della Scuola primaria di Ardore Capoluogo, che già oggi sono stati accompagnati  in
visita guidata nel luogo per le prove, daranno un valido contributo con letture e canti ( 2 alunni
suoneranno uno strumento musicale) alla manifestazione, e per l'occasione indosseranno costumi
medievali.

Si riportano di seguito i nominativi dei docenti accompagnatori:

classe 5^ di Ardore Schiavo: Frammartino A. e Franco B.
1^ e 2^ pluriclasse di Ardore Capoluogo: Gallo M.S- Trichilo Femia A.- Violi G

1^A Scuola secondaria: Bartolo P.
1^B Scuola secondaria:Ameduri M.
2^A Scuola secondaria Varacalli R. e Bruno M.E.
2^C Scuola secondaria Caserta M.
3^A  Scuola secondaria Fontana F.
3^B  Scuola secondaria Parrotta F.
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Trattandosi di giornata non lavorativa per i Docenti, che hanno già completato l'orario di servizio
settimanale, si dispone il recupero della giornata  in altra data .
Per gli alunni si tratterà di ore in più di attività didattica, da computare nel calcolo delle ore di
frequenza.
Gli elenchi degli alunni partecipanti sono stati consegnati, a cura della Segreteria e della Prof.ssa
Tripodi ai Docenti accompagnatori, ai quali rinnovo il mio grazie.
Confido  nella  consueta  e  sperimentata  collaborazione  dei  partecipanti  per  un'ottimale  riuscita
dell'iniziativa.
Gli alunni si atterranno alle istruzioni dei Docenti accompagnatori per tutta la durata dell'evento.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
                   


	

