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  Alle classi prime Scuola Secondaria sez A- B 

Alle classi V  primaria sez A- B  

Ai docenti scuola infanzia  tutte le sezioni  

Agli alunni tutti e alle alunne tutte  

Ai Docenti do ogni ordine e grado  

Al DSGA  

Ai genitori rappresentanti di classe e di sezione  

Ai nonni scuola infanzia  

Al  Presidente Consiglio Istituto               

Al Sito Web  

 

Oggetto: Partecipazione alla settimana : S. Francesco, maestro di vita, canta la bellezza del  

Creato .  I nonni raccontano Francesco .  Inaugurazione dell’anno scolastico . Giornata 

Internazionale del docente  

                
   Si comunica che  a partire da   mercoledì   2  ottobre  fino a  lunedì’ 7 ottobre 2019,  considerata la delibera della 

Commissione Cultura , Accoglienza e Pari Opportunità,  visto il Piano delle attività  di cui al Collegio del 9 settembre  

2019,si celebreranno le iniziative di cui all’oggetto, rivolte agli alunni e alle alunne in indirizzo e al territorio .  

 

 Mercoledì  2 ottobre 2019: “ I nonni raccontano Francesco” .  

Nel refettorio , solo i nonni e tutti i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai docenti , 

incontrano la figura di SAN FRANCESCO D’ASSISI , ATTRAVERSO AZIONI SCENICHE, cartelloni, 

POESIE E  I RACCONTI DEI NONNI E DELLE NONNE .  

INIZIO FESTA ORE 10.00 - CONCLUSIONE ORE 12 -  VIETATI DOLCI e 

TORTE . AMMESSI, MA SOLO IN SEZIONE, e NELLA SOBRIETA’, PANE e OLIO, e I 

MUSTACCIOLI DI SAN FRANCESCO.  

DOPO LA FESTA I BAMBINI RESTANO IN SEZIONE FINO ALLE ORE 14.15 .  

REFERENTE ins.te Raffaella Urso.   

Partecipa la Dirigente Scolastica come OFS.  

 Giovedì 3 ottobre  :  
ore 9.00-11.00  presso l’Aula Magna “Gaetano  Cusumano” i bambini delle V primarie in indirizzo e i 

ragazzi delle prime medie in indirizzo rifletteranno  insieme sul tema “ San Francesco Maestro di vita canta la 

bellezza del Creato “ .  
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Le docenti di religione , la prof.ssa Antinoro Giuseppa e la Dirigente narreranno la figura e l’opera di 

San Francesco , soffermandosi sui temi dell’inclusione, delle pari opportunità e sostenibilità .  

In particolare le docenti di religione parleranno  della vita di Francesco( inclusione) , la prof.ssa 

Antinoro del rapporto fra Giotto e Francesco ( pari opportunità) , la Preside affronterà il tema della 

sostenibilità nel Cantico delle Creature. La prof.ssa Montalbano Rosa Maria leggerà il Cantico .   

Referente prof.ssa Montalbano Rosa Maria.  

In tutte le classi attività libere e guidate sul tema.  

 Venerdì 4 ottobre  San Francesco: inaugurazione dell’anno scolastico.  

Ore 9.00 – 11: Tutti gli alunni e le alunne si  recheranno in Palestra .   

Attesi Fra Giuseppe Di Fatta, l’Imam Dispoto, altre autorità civili e religiose del territorio.  

             In Programma azioni sceniche, letture  e  la proclamazione della promessa dello Studente .  

Referenti Presidenti  Commissione Accoglienza e Pari Opportunità.   

Presenta la prof.ssa Mancuso Giusy .  

Direzione artistica prof.ssa Giusi Moscato.   

Alla fine della manifestazione gli alunni torneranno in classe .  

 Martedì 8 ottobre .  
Ore 19.00 : Partecipazione libera alla Santa  Messa per la celebrazione della Giornata Internazionale del 

docente -  Chiesa San Francesco.  

Anima la messa il coro della nostra scuola , diretto da Giusy Moscato.  

Alla fine affidamento della scuola alla Madonna .   

Referente prof.ssa Buggea Anna.  

Il personale docente, non docente, le famiglie e gli alunni sono ,liberamente,  invitati a partecipare. 

                            Grazie per la collaborazione  

    

                                                                                                    

 

         Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993 

 

 

 


