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Cellino Attanasio lì, 11 maggio 2019
A tutti i docenti delle scuole dell’infanzia e della scuola Primaria dell’IC di Cellino A.,
A tutti i genitori delle scuole dell’infanzia e della scuola Primaria dell’IC di Cellino A.,
Agli atti
Oggetto: Invito Manifestazione Progetto Musical “Cats”
Come già verificatosi nel precedente anno scolastico, anche
quest’anno la nostra scuola ha aderito all’iniziativa nazionale di
dedicare una giornata alla realizzazione di esperienze musicali
e artistiche nell’ambito della settimana della musica (13-19
maggio 2019). Pertanto, in relazione alle attività organizzate in
seno al Progetto Musical, Progetto autofinanziato dalle
famiglie e che ha visto la partecipazione delle classi della scuola
primaria di Cellino Attanasio e delle sezioni di scuola
dell’infanzia dei due Comuni, l’Istituto ha deciso di convogliare
la manifestazione conclusiva dello stesso all’interno di questa
settimana.
La manifestazione conclusiva “Cats”, come da locandina allegata al presente avviso, si terrà presso
il piazzale Belvedere di Cellino Attanasio venerdì 17 maggio alle ore 20.30.
Vista l’importanza della manifestazione, e ravvisata la necessità per gli alunni di poter contare su
un tempo adeguato di pausa fra il rientro post scolastico e la manifestazione stessa, con la presente
si comunica altresì che per la suddetta giornata le scuole dell’infanzia dell’Istituto e la scuola
primaria di Cellino Attanasio funzioneranno con il solo turno antimeridiano, senza refezione mensa.
Nel sottolineare che la partecipazione dei genitori rappresenta un momento importante nella vita
scolastica dei propri figli ed un contributo positivo alla loro crescita, ed in attesa di vedervi
numerosi, porgo cordiali saluti.
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