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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

CIRCOLARE N° 59         

             Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sul sito web       

            

  Oggetto : Operatività Gemellaggio dell’Inclusione venerdì 11 ottobre 2019 

 
Ci apprestiamo a vivere un momento di grande gioia, nel segno dei valori francescani della pace, della 

sostenibilità, della bellezza dell’incontro con l’umanità bambina ed adolescente, e nel segno dell’inclusione e dello 

scambio culturale  

Per organizzare al meglio , nella sicurezza e nella condivisione, di seguito le indicazioni operative :  

1. Alle ore 10.00 la scuola di Seregno arriverà nel nostro cortile . Ad accogliere gli ospiti la Scrivente , la DSGA, 

la vicaria e la prof . Azzaretto. Insieme varcheremo la soglia dell’istituto e troveremo il gruppo folk con i 

docenti di musica ( strumento, se disponibili) , le docenti referenti e il prof. Di Nolfo , che dopo l’esibizione 

condurrà il gruppo in Presidenza per il coffee- break. ( a cura della prof. Casà , e delle signore collaboratrici 

Angela Castronovo e Giovanna Chiapparo) 

2. Ore 10.30 : Aula Magna “G.Cusumano” , seduti i ragazzi della V B , e gli alunni del gruppo Folk  che 

accoglieranno i ragazzi di Seregno . Si alterneranno le classi di cui alla  circ.n° 42, che entreranno con ordine e 

lasceranno l’Aula Magna , dopo l’esibizione. Ref. Azzaretto Giusi, Contino Giovanna,  Pitanza Angela, 

Varisano Liliana . Riservare una fila per gli ospiti adulti . 

3. Service e computer, apparati tecnici e microfoni, basi ecc..,  dovranno essere ottimizzati  nella primissima 

mattinata, o un giorno prima, eventuali decori, tavole e scenografia un giorno prima  

4. Ore 13.00 circa ( in ogni caso prima dell’uscita degli alunni) ingresso in Refettorio , per la Tavolata 

dell’amicizia , ref. Giovanna Felice, Vincenza Caramazza, Giovanna Contino, con le signore collaboratrici 

Chiapparo, Castronovo, Volpe.  Tema : Autunno in Sicilia. Invitati i ragazzi del gruppo Folk , le cui famiglie 

stanno collaborando all’allestimento della Tavolata .  

5. Ore 14.30 : partenza per la scoperta della città e per la visita alla Valle dei Templi 

6. La direzione artistica della prof.ssa Moscato , consulenza testi prof. Montalbano,  scenografia Giovanna Felice, 

Giovanna Contino  e Vincenza Caramazza , organizzazione scaletta prof. Giusi Casà,  musiche Docenti di 

musica e di strumento, con la collaborazione dei proff.  Gerlando Costanza e Antonino Di Nolfo,  

ottimizzazione Giusi Casà, service Giovanni Giglia e ins. Casà,  social media prof. Giovanna Sciortino, 

Stampa Raffaella Urso, collaborazione tecnico-logistica sigg. Milazzo Camillo , Cavaleri Filippo, Chiapparo 

Giovanna, Marrix Lillo, Angela Castronovo, Rosa Volpe. Organizzazione generale : ins. Giusi Azzaretto. 

Supervisione : dott. Antonella Morreale. 

7. Si  raccomanda massima attenzione e collaborazione a tutti e a ciascuno.  

 
  Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                            stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993)  
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