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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  

Circolare n. 71 
 

Agli alunni delle classi interessate  

Al D.S.G.A. 

Al Personale Scolastico  

Al Sito Web  

 

 

Oggetto : Ottobrata ( Operatività)  venerdì 25 ottobre 2019.  

 

L’intensa settimana dedicata alla riflessione sulla “ Fame zero e sull’alimentazione 

sostenibile”, si conclude venerdì 25 ottobre , con una serie di azioni didattiche e riflessioni corali, 

che occorre definire in maniera precisa, per una buona riuscita di tutte le attività previste dalle 

Commissioni e dai Referenti. 

 

In Aula Magna “ G.Cusumano”: ore 8.30/ 10.30 “ UN FILO D’OLIO” , incontro con 

l’autrice Simonetta Agnello Hornby.  

I ragazzi delle classi 2^A e D , 3^ A primaria  alle 8.20 lasceranno le classi e si sistemeranno 

in Aula Magna, per prepararsi all’incontro con l’autrice, che sarà sollecitata dagli alunni e dai 

docenti sulla sua produzione letteraria  e,  in particolare , sul suo libro “ Un FILO D’OLIO” -  Ref. 

Prof.ssa Montalbano Rosa Maria 

 

In refettorio e in cortile  : dalle ore 10.30 alle ore 11.30 .   

REFETTORIO : Tavolata d’autunno , con frutti di stagione e con i colori ottobrini.  

I docenti referenti allestiranno la tavola, con l’aiuto dei collaboratori scolastici .   

Partecipano i bambini di 5 anni infanzia, gli alunni delle classi prime e seconde primarie, e 

solo i rappresentanti dei genitori.  

 In programma breve recital di canzoni a tema .  

Alla fine “ Pane e olio “  e cuscus ( predisporre  un tavolo grande per la frutta e la verdura e 

4 tavoli agli angoli del refettorio , per una funzionale consumazione della merenda ) .  

Nel frattempo , con ordine, le sezioni dell’infanzia e le classi primaria , lasceranno le aule 

per la Castagnata sotto l’albero di ulivo ( facoltativa ) . Ref . ins. Rosanna Saieva .  

 

In aula magna : ore 11.30 : le classi 2^ B e  2^ C e gli alunni della 3^ B e C Primaria , si 

recheranno in Aula Magna “ G.Cusumano” per il Convegno “ Fame zero e alimentazione 
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sostenibile” - Presenti esperti ASP -  Coordina  ins. Marisa Caramazza - Previsti interventi degli 

alunni .  

 

Ottobrata : Organizzazione generale ins. Rosanna Saieva - referenti inss.  Mancuso 

Giuseppina ,  Felice Giovanna, Lombardo Giuseppa, Patti Carmela , Sciumè Gaetano, Caramazza 

Maria, Montalbano Rosa Maria .  

Collaborazione tecnica e logistica : ins. Casà Giuseppina , Sigg. Chiapparo Giovanna, 

Cavaleri Filippo, Castronovo Angela, Crapanzano Maria.  

Direzione artistica : ins. Giusi Moscato  -  Stampa : ins. Raffaella Urso – Social: ins. 

Giovanna Sciortino . 

La mensa ci sarà regolarmente .  

 

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° 

39/1993) 

 


