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Circ. n. 249

Colleferro, 17 Aprile 2019
A tutti i docenti in servizio presso l’Istituto
Al DSGA e al personale ATA
All’Albo

OGGETTO: CERIMONIA INTITOLAZIONE “MARGHERITA HACK”
Vi comunico che la cerimonia in oggetto si terrà il giorno 3 Giugno p.v.
In linea di massima l’organizzazione prevista è la seguente:
tutte le manifestazioni di fine anno si terranno, come già previsto, nei singoli plessi e termineranno nella
giornata dedicata alla cerimonia che si terrà presso la scuola Leonardo Da Vinci. Verrà realizzata una
locandina unica riassuntiva dei singoli eventi.
GIORNO 03/06/2019
- dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Apertura mostra e presentazione del Progetto “Io e l’Universo” a cura dei ragazzi di scuola media e classi
quinte. Ogni classe potrà presentare un elaborato riassuntivo delle attività svolte. Inoltre, verranno esposti
tutti i disegni realizzati per il diario d’Istituto.
- dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Inizio cerimonia
- Introduzione musicale a cura del Dip. di Strumento
- Coro scuola infanzia
- Saluti del DS e spiegazione iter intitolazione
- Prima parte video su Margherita Hack
- Intervento Ing. Victoria Ionca
- Intermezzo musicale
- Seconda parte video su Margherita Hack
- Intervento Ten. Col. Walter Villadei
- Intermezzo musicale
- Scopertura targa e interventi autorità
- Chiusura musicale a cura del Dip. di Strumento
- Rinfresco
Gli alunni verranno accompagnati dai genitori; per gli alunni non accompagnati, ma coinvolti in specifiche
attività, verrà predisposto modello di autorizzazione.
Si richiede la disponibilità del personale docente e ATA a coordinare le attività connesse alla realizzazione
dell’evento per il quale la scuola ha ottenuto uno specifico finanziamento regionale.
La disponibilità andrà comunicata per iscritto alla Prof.ssa Testani entro lunedì 6 maggio p.v. indicando
il numero delle ore richieste e l’attività da svolgere.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

